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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI 

 

 

 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a 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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Loomis Sayles Multisector Income Fund (R/D(USD) ISIN: IE00B00P2J79), 
un comparto di Natixis International Funds (Dublin) I Public Limited Company (la “Società”) 

Società di gestione e Promotore: Natixis Investment Managers S.A., parte del gruppo di società Natixis 
Gestore degli investimenti: Loomis, Sayles & Company, L.P., parte del gruppo di società Natixis 

 
 

 

giorno lavorativo in Irlanda.  
I redditi ottenuti dal Fondo saranno corrisposti agli azionisti in caso di 
azioni a distribuzione, mentre saranno reinvestiti dal Fondo in caso di 
azioni ad accumulazione. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla 
sezione “Politica dei dividendi” del Prospetto. 
 
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni. 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
      

Obiettivo d’investimento: 
L’obiettivo d’investimento di Natixis International Funds (Dublin) I – 
Loomis Sayles Multisector Income Fund (il “Fondo”) consiste 
nell’ottenere rendimenti elevati attraverso i redditi e la crescita del 
capitale. 
 
Politica d’investimento: 
Il Fondo investe almeno il 80% del suo patrimonio complessivo in titoli 
destinati al pagamento di interessi periodici fissi ed eventuali 
rendimenti del capitale investito in data futura (“Titoli a reddito fisso”). Il 
Fondo può investire in Titoli a reddito fisso emessi da società, emessi o 
garantiti dal governo degli Stati Uniti o da autorità o agenzie 
statunitensi o da enti sovranazionali (ad esempio la Banca mondiale), 
titoli senza cedola (cioè che non generano regolari interessi attivi ma 
che sono venduti a un prezzo inferiore a quello nominale), carta 
commerciale (strumenti di debito a breve scadenza non garantiti), titoli 
oggetto della Regulation S (titoli inizialmente offerti solo al di fuori degli 
Stati Uniti e unicamente a cittadini non statunitensi, la cui offerta 
iniziale non è soggetta alla legislazione statunitense sui titoli, compresi 
i requisiti di registrazione previsti per gli Stati Uniti), in titoli di cui alla 
Rule 144A (titoli statunitensi a offerta privata), titoli convertibili e titoli il 
cui valore e flussi reddituali derivano e sono garantiti da un paniere di 
attivi specifici o da mutui ipotecari cartolarizzati. 
Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio totale in titoli diversi 
da quelli sopra descritti come azioni ordinarie (azioni senza richiesta 
preferenziale sul patrimonio ma con diritti di voto), azioni privilegiate 
(azioni con richiesta preferenziale sul patrimonio e priorità sui 
dividendi) e altri titoli statunitensi specifici. Il Fondo può investire fino al 
10% del patrimonio netto in azioni di organismi d'investimento 
collettivo. Il Fondo può investire fino al 35% del patrimonio in titoli con 
rating inferiore a investment grade (titoli con rating inferiore a BBB- 
secondo la classificazione di Standard & Poor’s Ratings o rating 
equivalente da parte di un'altra agenzia o, in assenza di rating, 
secondo quanto ritenuto comparabile dal Gestore degli investimenti). Il 
Fondo può investire una qualsiasi parte del suo patrimonio in titoli di 
emittenti statunitensi, canadesi e sovranazionali, nonché fino al 30% 
del patrimonio in titoli di emittenti non statunitensi, non canadesi e non 
sovranazionali, compresi emittenti dei mercati emergenti. 
Il Fondo adotta una gestione attiva. Il Fondo può ricorrere all’uso di 
strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e/o di investimento. 
A titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può essere 
confrontato con quello di Bloomberg US Government/Credit Index 
(Total Return). Il Fondo non è vincolato dall’indice né dalla sua 
composizione, potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto 
allo stesso. 
La Valuta base del Fondo è il dollaro statunitense. 
Gli azionisti possono rivendere al Fondo le proprie azioni in qualsiasi 

per i quali non vi è sufficiente richiesta sul mercato.  

Impatto del rischio delle tecniche di gestione: Il rischio collegato 
alle tecniche di gestione è il rischio di un aumento delle perdite a causa 
dell’utilizzo di strumenti finanziari derivati e/o prestito titoli e operazioni 
di riacquisto. 

 

Per ulteriori dettagli sui rischi, si rimanda alla sezione “Fattori di rischio” 
del Prospetto e del Supplemento pertinente. 

 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Rischio più basso Rischio più alto 

Rendimento tipicamente più basso Rendimento tipicamente più alto 

Questa classificazione nella scala di rischio e rendimento sintetico è 
dovuta all’allocazione del Fondo nei mercati 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 Fondo. La categoria di rischio più bassa non garantisce un 
investimento “esente da rischi”. 

 

Si richiama l’attenzione degli investitori sui seguenti rischi, 
materialmente rilevanti per il Fondo ma non adeguatamente evidenziati 
dall’indicatore di rischio: 

 

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

Rischio di liquidità: Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione di 
prezzo che l’OICVM potrebbe dover accettare per vendere alcuni titoli 

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento 
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Spese per Classe di azioni-Classe di azioni R 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di sottoscrizione 3,00%  

Spesa di rimborso 2,00% * 

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito o prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti: 

 

1,41% annuo 

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni 
specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento: 

Nessuna  

 
 
 
 

 

Depositario del Fondo e Agente amministrativo: 
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 
30 Herbert Street 
Dublin 2, Irlanda 
 

Management Company: 
Natixis Investment Managers S.A. 
2, rue Jean Monnet 
L-2180 Lussemburgo 

Periodo di cut-off: G alle 16.00 (ora irlandese)  

Maggiori informazioni sulla Società e sul Fondo (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, le relazioni e i bilanci 
della Società) e la procedura per la conversione di Azioni da un comparto ad un altro comparto possono essere richieste 
gratuitamente presso la sede legale della Società o presso il Depositario e Agente amministrativo. Il valore patrimoniale netto per 
azione del Fondo può essere ottenuto presso la sede legale della Società di gestione e Promotore o l’Agente amministrativo 
durante il normale orario lavorativo e sarà pubblicato sul sito Web del Promotore all’indirizzo https://www.im.natixis.com/intl/intl-
fund-documents. 

Le attività e passività di ciascun comparto della Società sono separate, pertanto i diritti di investitori e creditori in relazione ad un comparto 
sono limitati alle attività di quel comparto. 

Questo Fondo può essere soggetto ad un regime fiscale specifico in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, le imposte 
potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi ad un consulente. 

Maggiori dettagli sulla politica retributiva aggiornata della Società di gestione, dove sono descritte le modalità di calcolo e assegnazione di 
remunerazioni e benefici, sono reperibili sul seguente sito web: http://im.natixis.com/intl-regulatory-documents. È altresì possibile richiedere 
una copia cartacea gratuita della politica retributiva alla Società di gestione. 

 

Informazioni aggiuntive 

Classe di 
azioni ISIN Tipo di investitori Spese correnti Valuta 

Investimento minimo 
iniziale 

Partecipazione 
minima 

Politica dei 
Dividendi 

R/D(USD) 
R/DM(USD) 
R/A(EUR) 
R/A(USD) 
R/D(EUR) 
R/D(GBP) 
R/D(SGD) 
R/A(SGD) 
H-R/A(EUR) 
H-R/A(SGD) 
H-R/D(EUR) 
H-R/D(SGD) 
H-R/D(SEK) 
H-R/A(SEK) 
H-R/DM(AUD) 
H-R/DM(SGD) 
R/DG(USD) 
H-R/DG(SGD) 
R/DG(HKD) 

IE00B00P2J79 
IE00B3F05Z53 
IE00B23XD337 
IE00B6150V66 
IE00BZ1F8712 
IE00B23XD444 
IE00B7LZ0Y65 
IE00B64JX387 
IE00B92R0N45 
IE00B92R0G77 
IE00BZ1F8Q08 
IE00BJGZ9L57 
IE00B76YYH92 
IE00B7N82X65 
IE00BF5GR283 
IE00BF4HXH98 
IE000D6HVBY0 
IE0002WJLJG4 
IE000GZYGTC5 

Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 

1,41% annuo 
1,41% annuo 
1,41% annuo 
1,41% annuo 
1,50% annuo 
1,41% annuo 
1,41% annuo 
1,41% annuo 
1,41% annuo 
1,41% annuo 
1,50% annuo 
1,41% annuo 
1,50% annuo 
1,50% annuo 
1,50% annuo 
1,50% annuo 
1,50% annuo 
1,50% annuo 
1,50% annuo 

Dollaro USA 
Dollaro USA 
Euro 
Dollaro USA 
Euro 
Sterlina britannica 
Dollaro di Singapore 
Dollaro di Singapore 
Euro 
Dollaro di Singapore 
Euro 
Dollaro di Singapore 
Corona svedese 
Corona svedese 
Dollaro australiano 
Dollaro di Singapore 
Dollaro USA 
Dollaro di Singapore 
Dollaro di Hong Kong 

1.000 US$ 
1.000 US$ 
1.000€ 
1.000 US$ 
1.000€ 
1.000£ 
1.000 SG$ 
1.000 SG$ 
1.000€ 
1.000 SG$ 
1.000€ 
1.000 SG$ 
5.000 SEK 
5.000 SEK 
1.500 AU$ 
1.000 SG$ 
1.000 US$ 
1.000 SG$ 
1.000 HK$ 

1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 

Distribuzione 
Distribuzione 
Accumulazione 
Accumulazione 
Distribuzione 
Distribuzione 
Distribuzione 
Accumulazione 
Accumulazione 
Accumulazione 
Distribuzione 
Distribuzione 
Distribuzione 
Accumulazione 
Distribuzione 
Distribuzione 
Distribuzione 
Distribuzione 
Distribuzione 

Natixis International Funds (Dublin) I plc può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per la Società. 

 

 

 

I dati disponibili non sono sufficienti a fornire agli investitori 
un’indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato per questa classe 

di azioni.   

Il Fondo è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Central Bank of Ireland.  
Natixis Investment Managers S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.  
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte in data 14/02/2022. 
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Informazioni pratiche 

Spese del Fondo 

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono 
un’indicazione affidabile dei risultati futuri. 
Questo grafico a barre mostra la performance della 
Classe di Azioni R/D(USD) nella relativa valuta di 
quotazione, al netto delle spese correnti ed 
escludendo le spese di sottoscrizione o rimborso, e la 
performance di Bloomberg US Government/Credit 
Index (Total Return). 
Il rendimento del Fondo non è legato a quello dell’Indice di 
riferimento. L’Indice di riferimento deve essere utilizzato 
come un comparatore. 
Data di creazione del Fondo: 30 giugno 1997. 

Risultati ottenuti nel passato 

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. In alcuni casi 
è possibile che paghiate importi inferiori; potete verificare le spese parlando 
con il vostro consulente finanziario. 
* Ad un investitore che effettui pratiche di compravendita o market timing 
(strategia che ha l’obiettivo di individuare il momento più vantaggioso per 
entrare e uscire dai mercati finanziari) eccessive può essere applicata una 
commissione massima del 2,00%. 
Una commissione di conversione pari alla differenza tra gli oneri di vendita 
delle classi di azioni può essere applicata se la classe di azioni o il fondo in cui 
si convertono le azioni presenta oneri di vendita più elevati. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi a dicembre 
2021. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Tale cifra 
esclude i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di 
sottoscrizione/rimborso pagate dall’OICVM quando si acquistano o vendono 
quote di un altro organismo d’investimento collettivo.  
La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà il dettaglio 
esatto delle spese sostenute. 
 
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda ai capitoli 
“Commissioni e spese” e “Valutazione, sottoscrizione e rimborso” del 
prospetto del Fondo, disponibile sul sito web: 
www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents. 
 

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

 

https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents
https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI 

 

 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a 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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (R/D(USD) ISIN: IE00B00P2K84), 

 un comparto di Natixis International Funds (Dublin) I Public Limited Company (la “Società”) 
Società di gestione e Promotore: Natixis Investment Managers S.A., parte del gruppo di società Natixis 

Gestore degli investimenti: Loomis, Sayles & Company, L.P., parte del gruppo di società Natixis 
 
 

 

mercati obbligazionari della Cina Continentale e di Hong Kong (il “Bond 
Connect”). Il Fondo può investire fino al 25% del patrimonio totale in 
obbligazioni convertibili e non oltre il 10% del patrimonio totale in titoli 
azionari, altre tipologie di titoli azionari, warrant (ossia titoli che danno 
diritto al detentore di acquistare il titolo sottostante della società 
emittente a un prezzo di esercizio prefissato fino alla data di 
scadenza), certificati di deposito di tali titoli azionari. 
Il Fondo è gestito in maniera attiva e impiega una strategia di tipo 
opportunistico per selezionare i titoli. 
Il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di 
copertura e/o di investimento. 
La Valuta base del Fondo è il dollaro statunitense. 
A titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può essere 
confrontato con quello di loomberg Global Aggregate Index (Total 
Return). Il Fondo non è vincolato dall’indice né dalla sua composizione, 
potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso. 
Gli azionisti possono rivendere al Fondo le proprie azioni in qualsiasi 
giorno lavorativo in Irlanda.  
I redditi ottenuti dal Fondo saranno corrisposti agli azionisti in caso di 
azioni a distribuzione, mentre saranno reinvestiti dal Fondo in caso di 
azioni ad accumulazione. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla 
sezione “Politica dei dividendi” del Prospetto. 
 
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni. 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
      

Obiettivo d’investimento: 
L’obiettivo d’investimento di Natixis International Funds (Dublin) I – 
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (il “Fondo”) consiste 
nell’ottenere rendimenti elevati attraverso i redditi e la crescita del 
capitale. 
 
Politica d’investimento: 
Il Fondo investe principalmente in titoli globali destinati al pagamento di 
interessi periodici fissi ed eventuali rendimenti del capitale investito in 
data futura (“Titoli a reddito fisso”), selezionati in chiave opportunistica. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in Titoli a 
reddito fisso investment grade (titoli con rating almeno pari a BBB- 
secondo la classificazione di Standard & Poor’s Ratings o rating 
equivalente da parte di un’altra agenzia o, in assenza di rating, secondo 
quanto ritenuto comparabile dal Gestore degli investimenti) a livello 
globale e in valute globali, comprese operazioni di cambio di valuta, a 
fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Fondo può 
investire in Titoli a reddito fisso emessi da società, emessi o garantiti 
dal governo da governi sovrani o da organismi pubblici internazionali, 
titoli senza cedola (cioè che non generano regolari interessi attivi e che 
sono venduti a un prezzo inferiore a quello nominale), titoli oggetto della 
Regulation S (titoli inizialmente offerti solo al di fuori degli Stati Uniti e a 
cittadini non statunitensi, la cui offerta iniziale non è soggetta alla 
legislazione statunitense sui titoli), in titoli di cui alla Rule 144A (titoli 
statunitensi a offerta privata) e titoli il cui valore e flussi reddituali 
derivano e sono garantiti da un paniere di attivi specifici o da mutui 
ipotecari cartolarizzati. Il Fondo può investire in titoli a reddito fisso 
denominati in qualsiasi valuta ed emessi anche da emittenti di paesi dei 
mercati dei titoli emergenti, nonché in titoli a reddito fisso con qualsiasi 
scadenza (la data alla quale è rimborsato il capitale investito e cessano 
i pagamenti degli interessi regolari). 
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in titoli a 
breve scadenza altamente liquidi, depositi bancari o titoli diversi da 
quelli sopra descritti, come obbligazioni ibride (titoli di debito che offrono 
flussi regolari di interessi attivi come le obbligazioni ma hanno alcune 
caratteristiche delle azioni), carta commerciale (strumenti di debito a 
breve scadenza non garantiti), CMO (“collateralized mortgage 
obligations”, ovvero strumenti di debito garantiti da un paniere di mutui 
ipotecari), titoli convertibili previsti dai Regolamenti OICVM e altri tipi di 
titoli statunitensi. 
Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio totale in titoli di 
qualità inferiore a investment grade. Il Fondo può investire fino al 10% 
del suo patrimonio totale in titoli a reddito fisso quotati sul Mercato 
Interbancario obbligazionario cinese tramite il reciproco accesso ai 

Impatto del rischio delle tecniche di gestione: Il rischio collegato 
alle tecniche di gestione è il rischio di un aumento delle perdite a causa 
dell’utilizzo di strumenti finanziari derivati e/o prestito titoli e operazioni 
di riacquisto. 
 
Per ulteriori dettagli sui rischi, si rimanda alla sezione “Fattori di rischio” 
del Prospetto e del Supplemento pertinente. 
 

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

Rischio più basso Rischio più alto 

Rendimento tipicamente più basso Rendimento tipicamente più alto 

Questa classificazione nella scala di rischio e rendimento sintetico è 
dovuta all’allocazione del Fondo nei mercati 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 Fondo. La categoria di rischio più bassa non garantisce un 
investimento “esente da rischi”. 

 
Si richiama l’attenzione degli investitori sui seguenti rischi, 
materialmente rilevanti per il Fondo ma non adeguatamente evidenziati 
dall’indicatore di rischio: 
 
Rischio associato al Bond Connect: il Fondo 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. 
Rischio di controparte: Il rischio di controparte è il rischio che una 
controparte, con la quale l’OICVM ha effettuato transazioni OTC, non 
sia in grado di adempiere ai propri obblighi nei confronti dell’OICVM. 
Rischio di credito: Il rischio di credito deriva dal rischio di 
deterioramento della qualità di un emittente e/o di un’emissione, che 
può comportare una riduzione del valore del titolo. Può inoltre derivare 
dall’inadempienza alla scadenza di un emittente nel portafoglio.  
Rischio di liquidità: Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione di 
prezzo che l’OICVM potrebbe dover accettare per vendere alcuni titoli 
per i quali non vi è sufficiente richiesta sul mercato.  

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento 
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Spese per Classe di azioni-Classe di azioni R 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di sottoscrizione 3,00% 

Spesa di rimborso 2,00% * 

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito o prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti: 

 

1,50% annuo 

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni 
specifiche 
Commissioni legate al 
rendimento: 

Nessuna  

 
 
 
 

 

 

 

I dati disponibili non sono sufficienti a fornire agli investitori 
un’indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato per questa 

classe di azioni.   
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R/D(USD) Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return)

Depositario del Fondo e Agente amministrativo: 
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 
30 Herbert Street 
Dublin 2, Irlanda 
 

Società di gestione: 
Natixis Investment Managers S.A. 
2, rue Jean Monnet 
L-2180 Lussemburgo 
 

Periodo di cut-off: G alle 16.00 (ora irlandese)  
Maggiori informazioni sulla Società e sul Fondo (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, le relazioni e i bilanci 
della Società) e la procedura per la conversione di Azioni da un comparto ad un altro comparto possono essere richieste 
gratuitamente presso la sede legale della Società o presso il Depositario e Agente amministrativo. Il valore patrimoniale netto per 
azione del Fondo può essere ottenuto presso la sede legale della Società di gestione e Promotore o l’Agente amministrativo 
durante il normale orario lavorativo e sarà pubblicato sul sito Web del Promotore all’indirizzo https://www.im.natixis.com/intl/intl-
fund-documents. 
Le attività e passività di ciascun comparto della Società sono separate, pertanto i diritti di investitori e creditori in relazione ad un comparto 
sono limitati alle attività di quel comparto. 
Questo Fondo può essere soggetto ad un regime fiscale specifico in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, le imposte 
potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi ad un consulente. 
Maggiori dettagli sulla politica retributiva aggiornata della Società di gestione, dove sono descritte le modalità di calcolo e assegnazione di 
remunerazioni e benefici, sono reperibili sul seguente sito web: http://im.natixis.com/intl-regulatory-documents. È altresì possibile richiedere 
una copia cartacea gratuita della politica retributiva alla Società di gestione. 
 

Informazioni aggiuntive 

Classe di 
azioni ISIN Tipo di investitori Spese correnti Valuta 

Investimento minimo 
iniziale 

Partecipazione 
minima 

Politica dei 
Dividendi 

R/D(USD) 
R/D(EUR) 
R/A(USD) 
R/A(EUR) 
R/D(GBP) 
R/D(SGD) 
R/A(SGD) 
H-R/A(EUR) 
H-R/A(SGD) 
H-R/D(SGD) 
H-R/A(SEK) 
H-R/D(EUR) 
 

IE00B00P2K84 
IE00BZ1F5692 
IE00B7F4DV73 
IE00B23XDB15 
IE00B23XDC22 
IE00B7G8P120 
IE00B54CL925 
IE00BZ1F5700 
IE00B92R0J09 
IE00BJGZ9D73 
IE00BF5GR515 
IE00BZ1F5M54 
 

Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
 

1,50% annuo 
1,50% annuo 
1,50% annuo 
1,50% annuo 
1,50% annuo 
1,50% annuo 
1,50% annuo 
1,50% annuo 
1,50% annuo 
1,50% annuo 
1,50% annuo 
1,50% annuo 
 

Dollaro USA 
Euro 
Dollaro USA 
Euro 
Sterlina britannica 
Dollaro di Singapore 
Dollaro di Singapore 
Euro 
Dollaro di Singapore 
Dollaro di Singapore 
Corona svedese 
Euro 
 

1.000 US$ 
1.000€ 
1.000 US$ 
1.000€ 
1.000£ 
1.000 SG$ 
1.000 SG$ 
1.000£ 
1.000 SG$ 
1.000 SG$ 
5.000 SEK 
1.000€ 
 

1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
 

Distribuzione 
Distribuzione 
Accumulazione 
Accumulazione 
Distribuzione 
Distribuzione 
Accumulazione 
Accumulazione 
Accumulazione 
Distribuzione 
Accumulazione 
Distribuzione 
 

Natixis International Funds (Dublin) I plc può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per la Società. 
 
 
 
 
 
 

Il Fondo è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Central Bank of Ireland.  
Natixis Investment Managers S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.  
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte in data 14/02/2022. 
  

Spese del Fondo 

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono 
un’indicazione affidabile dei risultati futuri. 
Questo grafico a barre mostra la performance della 
Classe di Azioni R/D(USD) nella relativa valuta di 
quotazione, al netto delle spese correnti ed 
escludendo le spese di sottoscrizione o rimborso, e 
la performance di Bloomberg Global Aggregate Index 
(Total Return). 
Il rendimento del Fondo non è legato a quello dell’Indice 
di riferimento. L’Indice di riferimento deve essere 
utilizzato come un comparatore. 
Data di creazione del Fondo: 25 agosto 2000. 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. In alcuni 
casi è possibile che paghiate importi inferiori; potete verificare le spese 
parlando con il vostro consulente finanziario. 
* Ad un investitore che effettui pratiche di compravendita o market timing 
(strategia che ha l’obiettivo di individuare il momento più vantaggioso per 
entrare e uscire dai mercati finanziari) eccessive può essere applicata una 
commissione massima del 2,00%. 
Una commissione di conversione pari alla differenza tra gli oneri di vendita 
delle classi di azioni può essere applicata se la classe di azioni o il fondo in 
cui si convertono le azioni presenta oneri di vendita più elevati. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi a dicembre 
2021. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Tale cifra 
esclude i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di 
sottoscrizione/rimborso pagate dall’OICVM quando si acquistano o vendono 
quote di un altro organismo d’investimento collettivo.  
La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà il dettaglio 
esatto delle spese sostenute. 
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda ai capitoli 
“Commissioni e spese” e “Valutazione, sottoscrizione e rimborso” del 
prospetto del Fondo, disponibile sul sito web: 
www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents. 
 

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

 

https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents
https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI 

 

 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a 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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Loomis Sayles High Income Fund (RE/D(EUR) ISIN: IE00B3MVDD53), 

 un comparto di Natixis International Funds (Dublin) I Public Limited Company (la “Società”) 
Società di gestione e Promotore: Natixis Investment Managers S.A., parte del gruppo di società Natixis 

Gestore degli investimenti: Loomis, Sayles & Company, L.P., parte del gruppo di società Natixis 
 
 

 

copertura e/o di investimento.  
 
A titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può essere 
confrontato con quello di Bloomberg US Corporate High Yield Bond 
Index (Total Return). Il Fondo non è vincolato dall’indice né dalla sua 
composizione, potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto 
allo stesso. 
 
La Valuta base del Fondo è il dollaro statunitense.  
 
Gli azionisti possono rivendere al Fondo le proprie azioni in qualsiasi 
giorno lavorativo in Irlanda. 
 
I redditi ottenuti dal Fondo saranno corrisposti agli azionisti in caso di 
azioni a distribuzione, mentre saranno reinvestiti dal Fondo in caso di 
azioni ad accumulazione. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla 
sezione “Politica dei dividendi” del Prospetto. 
 
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni. 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
      

Obiettivo d’investimento: 
 
L’obiettivo d’investimento di Natixis International Funds (Dublin) I – 
Loomis Sayles High Income Fund (il “Fondo”) consiste nell’ottenere 
rendimenti elevati attraverso i redditi e la crescita del capitale. 
 
Politica d’investimento: 
 
Il Fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio complessivo in titoli 
destinati al pagamento di interessi periodici fissi ed eventuali rendimenti 
del capitale investito in data futura (“Titoli a reddito fisso”). I Titoli a 
reddito fisso sono quotati o scambiati a livello internazionale su mercati 
regolamentati. Il Fondo può investire anche in Titoli a reddito fisso 
emessi da società, emessi o garantiti dal governo degli Stati Uniti o da 
autorità o agenzie statunitensi o da enti sovranazionali (ad esempio la 
Banca mondiale), titoli senza cedola (cioè che non generano regolari 
interessi attivi ma vengono venduti a un prezzo inferiore a quello 
nominale) e titoli il cui valore e flussi reddituali derivano e sono garantiti 
da un paniere di attivi specifici o da mutui ipotecari cartolarizzati e altri 
titoli statunitensi specifici. 
 
Il Fondo può investire fino al 49% del suo patrimonio totale in titoli con 
notevole liquidità a breve termine, depositi bancari e tipologie di titoli 
diversi da quelli sopra descritti. Il Fondo può investire fino al 20% del 
suo patrimonio totale in azioni privilegiate (azioni con diritto di 
prelazione sul patrimonio e priorità sui dividendi) e fino al 10% del suo 
patrimonio totale in azioni ordinarie (azioni senza diritto di prelazione sul 
patrimonio ma aventi diritto di voto). 
 
Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in azioni di 
organismi d'investimento collettivo. Il Fondo può investire qualsiasi 
parte del suo patrimonio in titoli con rating inferiore a investment grade 
(titoli con rating inferiore a BBB- secondo la classificazione di Standard 
& Poor’s Ratings o rating equivalente da parte di un’altra agenzia o, in 
assenza di rating, secondo quanto ritenuto comparabile dal Gestore 
degli investimenti). Il Fondo può investire una qualsiasi parte del suo 
patrimonio in titoli di emittenti statunitensi, canadesi e sovranazionali, 
nonché fino al 50% del patrimonio in titoli di emittenti non statunitensi, 
non canadesi e non sovranazionali. 
 
Il Fondo adotta una gestione attiva e impiega una strategia imperniata 
sulla ricerca per selezionare i titoli. 
 
Il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di 

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

Rischio più basso Rischio più alto 

Rendimento tipicamente più basso Rendimento tipicamente più alto 

Questa classificazione nella scala di rischio e rendimento sintetico è 
dovuta all’allocazione del Fondo nei mercati 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 Fondo. La categoria di rischio più bassa non garantisce un 
investimento “esente da rischi”. 

 
Si richiama l’attenzione degli investitori sui seguenti rischi, 
materialmente rilevanti per il Fondo ma non adeguatamente evidenziati 
dall’indicatore di rischio: 
 
Rischio di credito: Il rischio di credito deriva dal rischio di 
deterioramento della qualità di un emittente e/o di un’emissione, che 
può comportare una riduzione del valore del titolo. Può inoltre derivare 
dall’inadempienza alla scadenza di un emittente nel portafoglio.  
Rischio di liquidità: Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione di 
prezzo che l’OICVM potrebbe dover accettare per vendere alcuni titoli 
per i quali non vi è sufficiente richiesta sul mercato.  
Impatto del rischio delle tecniche di gestione: Il rischio collegato 
alle tecniche di gestione è il rischio di un aumento delle perdite a 
causa dell’utilizzo di strumenti finanziari derivati e/o prestito titoli e 
operazioni di riacquisto. 
 
Per ulteriori dettagli sui rischi, si rimanda alla sezione “Fattori di rischio” 
del Prospetto e del Supplemento pertinente. 
 

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento 
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Spese per Classe di azioni-Classe di azioni RE 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di sottoscrizione 2,00% 

Spesa di rimborso 2,00% * 

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito o prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti: 

 

2,45% annuo 

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni 
specifiche 
Commissioni legate al 
rendimento: 

Nessuna  

 
 
 
 

 

 

 

I dati disponibili non sono sufficienti a fornire agli investitori 
un’indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato per questa 

classe di azioni.   

Depositario del Fondo e Agente amministrativo: 
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 
30 Herbert Street 
Dublin 2, Irlanda 
 

Management Company: 
Natixis Investment Managers S.A. 
2, rue Jean Monnet 
L-2180 Lussemburgo 
 

Periodo di cut-off: G alle 16.00 (ora irlandese)  
Maggiori informazioni sulla Società e sul Fondo (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, le relazioni e i bilanci 
della Società) e la procedura per la conversione di Azioni da un comparto ad un altro comparto possono essere richieste 
gratuitamente presso la sede legale della Società o presso il Depositario e Agente amministrativo. Il valore patrimoniale netto per 
azione del Fondo può essere ottenuto presso la sede legale della Società di gestione e Promotore o l’Agente amministrativo 
durante il normale orario lavorativo e sarà pubblicato sul sito Web del Promotore all’indirizzo https://www.im.natixis.com/intl/intl-
fund-documents. 
Le attività e passività di ciascun comparto della Società sono separate, pertanto i diritti di investitori e creditori in relazione ad un comparto 
sono limitati alle attività di quel comparto. 
Questo Fondo può essere soggetto ad un regime fiscale specifico in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, le imposte 
potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi ad un consulente. 
Maggiori dettagli sulla politica retributiva aggiornata della Società di gestione, dove sono descritte le modalità di calcolo e assegnazione di 
remunerazioni e benefici, sono reperibili sul seguente sito web: http://im.natixis.com/intl-regulatory-documents. È altresì possibile richiedere 
una copia cartacea gratuita della politica retributiva alla Società di gestione. 
 

Informazioni aggiuntive 

Classe di 
azioni ISIN Tipo di investitori Spese correnti Valuta 

Investimento minimo 
iniziale 

Partecipazione 
minima 

Politica dei 
Dividendi 

RE/D(EUR) 
RE/A(EUR) 
RE/A(USD) 
RE/D(USD) 
H-RE/A(EUR) 
H-RE/D(EUR) 
 

IE00B3MVDD53 
IE00BZ1F3655 
IE00BZ1F3D24 
IE00BZ1F3F48 
IE00BZ1F3P46 
IE00BZ1F4067 
 

Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
 

2,45% annuo 
2,45% annuo 
2,45% annuo 
2,45% annuo 
2,45% annuo 
2,45% annuo 
 

Euro 
Euro 
Dollaro USA 
Dollaro USA 
Euro 
Euro 
 

Nessuno 
Nessuno 
Nessuno 
Nessuno 
Nessuno 
Nessuno 
 

Nessuno 
Nessuno 
Nessuno 
Nessuno 
Nessuno 
Nessuno 
 

Distribuzione 
Accumulazione 
Accumulazione 
Distribuzione 
Accumulazione 
Distribuzione 
 

Natixis International Funds (Dublin) I plc può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per la Società. 
 
 
 
 
 
 

Il Fondo è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Central Bank of Ireland.  
Natixis Investment Managers S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.  
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte in data 14/02/2022. 
  

Spese del Fondo 

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono 
un’indicazione affidabile dei risultati futuri. 
Data di creazione del Fondo: 9 luglio 1998. 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. In alcuni 
casi è possibile che paghiate importi inferiori; potete verificare le spese 
parlando con il vostro consulente finanziario. 
* Ad un investitore che effettui pratiche di compravendita o market timing 
(strategia che ha l’obiettivo di individuare il momento più vantaggioso per 
entrare e uscire dai mercati finanziari) eccessive può essere applicata una 
commissione massima del 2,00%. 
Una commissione di conversione pari alla differenza tra gli oneri di vendita 
delle classi di azioni può essere applicata se la classe di azioni o il fondo in 
cui si convertono le azioni presenta oneri di vendita più elevati. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi a dicembre 
2021. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Tale cifra 
esclude i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di 
sottoscrizione/rimborso pagate dall’OICVM quando si acquistano o vendono 
quote di un altro organismo d’investimento collettivo.  
La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà il dettaglio 
esatto delle spese sostenute. 
 
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda ai capitoli 
“Commissioni e spese” e “Valutazione, sottoscrizione e rimborso” del 
prospetto del Fondo, disponibile sul sito web: 
www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents. 
 

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

 

https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents
https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI 

 

 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a 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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Loomis Sayles High Income Fund (R/D(USD) ISIN: IE00B5LW8F04), 

 un comparto di Natixis International Funds (Dublin) I Public Limited Company (la “Società”) 
Società di gestione e Promotore: Natixis Investment Managers S.A., parte del gruppo di società Natixis 

Gestore degli investimenti: Loomis, Sayles & Company, L.P., parte del gruppo di società Natixis 
 
 

 

copertura e/o di investimento.  
 
A titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può essere 
confrontato con quello di Bloomberg US Corporate High Yield Bond 
Index (Total Return). Il Fondo non è vincolato dall’indice né dalla sua 
composizione, potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto 
allo stesso. 
 
La Valuta base del Fondo è il dollaro statunitense.  
 
Gli azionisti possono rivendere al Fondo le proprie azioni in qualsiasi 
giorno lavorativo in Irlanda. 
 
I redditi ottenuti dal Fondo saranno corrisposti agli azionisti in caso di 
azioni a distribuzione, mentre saranno reinvestiti dal Fondo in caso di 
azioni ad accumulazione. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla 
sezione “Politica dei dividendi” del Prospetto. 
 
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni. 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
      

Obiettivo d’investimento: 
 
L’obiettivo d’investimento di Natixis International Funds (Dublin) I – 
Loomis Sayles High Income Fund (il “Fondo”) consiste nell’ottenere 
rendimenti elevati attraverso i redditi e la crescita del capitale. 
 
Politica d’investimento: 
 
Il Fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio complessivo in titoli 
destinati al pagamento di interessi periodici fissi ed eventuali rendimenti 
del capitale investito in data futura (“Titoli a reddito fisso”). I Titoli a 
reddito fisso sono quotati o scambiati a livello internazionale su mercati 
regolamentati. Il Fondo può investire anche in Titoli a reddito fisso 
emessi da società, emessi o garantiti dal governo degli Stati Uniti o da 
autorità o agenzie statunitensi o da enti sovranazionali (ad esempio la 
Banca mondiale), titoli senza cedola (cioè che non generano regolari 
interessi attivi ma vengono venduti a un prezzo inferiore a quello 
nominale) e titoli il cui valore e flussi reddituali derivano e sono garantiti 
da un paniere di attivi specifici o da mutui ipotecari cartolarizzati e altri 
titoli statunitensi specifici. 
 
Il Fondo può investire fino al 49% del suo patrimonio totale in titoli con 
notevole liquidità a breve termine, depositi bancari e tipologie di titoli 
diversi da quelli sopra descritti. Il Fondo può investire fino al 20% del 
suo patrimonio totale in azioni privilegiate (azioni con diritto di 
prelazione sul patrimonio e priorità sui dividendi) e fino al 10% del suo 
patrimonio totale in azioni ordinarie (azioni senza diritto di prelazione sul 
patrimonio ma aventi diritto di voto). 
 
Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in azioni di 
organismi d'investimento collettivo. Il Fondo può investire qualsiasi 
parte del suo patrimonio in titoli con rating inferiore a investment grade 
(titoli con rating inferiore a BBB- secondo la classificazione di Standard 
& Poor’s Ratings o rating equivalente da parte di un’altra agenzia o, in 
assenza di rating, secondo quanto ritenuto comparabile dal Gestore 
degli investimenti). Il Fondo può investire una qualsiasi parte del suo 
patrimonio in titoli di emittenti statunitensi, canadesi e sovranazionali, 
nonché fino al 50% del patrimonio in titoli di emittenti non statunitensi, 
non canadesi e non sovranazionali. 
 
Il Fondo adotta una gestione attiva e impiega una strategia imperniata 
sulla ricerca per selezionare i titoli. 
 
Il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di 

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

Rischio più basso Rischio più alto 

Rendimento tipicamente più basso Rendimento tipicamente più alto 

Questa classificazione nella scala di rischio e rendimento sintetico è 
dovuta all’allocazione del Fondo nei mercati 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 Fondo. La categoria di rischio più bassa non garantisce un 
investimento “esente da rischi”. 

 
Si richiama l’attenzione degli investitori sui seguenti rischi, 
materialmente rilevanti per il Fondo ma non adeguatamente evidenziati 
dall’indicatore di rischio: 
 
Rischio di credito: Il rischio di credito deriva dal rischio di 
deterioramento della qualità di un emittente e/o di un’emissione, che 
può comportare una riduzione del valore del titolo. Può inoltre derivare 
dall’inadempienza alla scadenza di un emittente nel portafoglio.  
Rischio di liquidità: Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione di 
prezzo che l’OICVM potrebbe dover accettare per vendere alcuni titoli 
per i quali non vi è sufficiente richiesta sul mercato.  
Impatto del rischio delle tecniche di gestione: Il rischio collegato 
alle tecniche di gestione è il rischio di un aumento delle perdite a 
causa dell’utilizzo di strumenti finanziari derivati e/o prestito titoli e 
operazioni di riacquisto. 
 
Per ulteriori dettagli sui rischi, si rimanda alla sezione “Fattori di rischio” 
del Prospetto e del Supplemento pertinente. 
 

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento 
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Spese per Classe di azioni-Classe di azioni R 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di sottoscrizione 3,00% 

Spesa di rimborso 2,00% * 

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito o prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti: 

 

1,95% annuo 

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni 
specifiche 
Commissioni legate al 
rendimento: 

Nessuna  

 
 
 
 

 

 

 

I dati disponibili non sono sufficienti a fornire agli investitori 
un’indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato per questa 

classe di azioni.   
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R/D(USD) Bloomberg US Corporate High Yield Bond Index (Total Return)

Depositario del Fondo e Agente amministrativo: 
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 
30 Herbert Street 
Dublin 2, Irlanda 
 

Management Company: 
Natixis Investment Managers S.A. 
2, rue Jean Monnet 
L-2180 Lussemburgo 
 

Periodo di cut-off: G alle 16.00 (ora irlandese)  
Maggiori informazioni sulla Società e sul Fondo (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, le relazioni e i bilanci 
della Società) e la procedura per la conversione di Azioni da un comparto ad un altro comparto possono essere richieste 
gratuitamente presso la sede legale della Società o presso il Depositario e Agente amministrativo. Il valore patrimoniale netto per 
azione del Fondo può essere ottenuto presso la sede legale della Società di gestione e Promotore o l’Agente amministrativo 
durante il normale orario lavorativo e sarà pubblicato sul sito Web del Promotore all’indirizzo https://www.im.natixis.com/intl/intl-
fund-documents. 
Le attività e passività di ciascun comparto della Società sono separate, pertanto i diritti di investitori e creditori in relazione ad un comparto 
sono limitati alle attività di quel comparto. 
Questo Fondo può essere soggetto ad un regime fiscale specifico in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, le imposte 
potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi ad un consulente. 
Maggiori dettagli sulla politica retributiva aggiornata della Società di gestione, dove sono descritte le modalità di calcolo e assegnazione di 
remunerazioni e benefici, sono reperibili sul seguente sito web: http://im.natixis.com/intl-regulatory-documents. È altresì possibile richiedere 
una copia cartacea gratuita della politica retributiva alla Società di gestione. 
 

Informazioni aggiuntive 

Classe di 
azioni ISIN Tipo di investitori Spese correnti Valuta 

Investimento minimo 
iniziale 

Partecipazione 
minima 

Politica dei 
Dividendi 

R/D(USD) 
R/A(USD) 
R/A(EUR) 
R/D(EUR) 
R/D(GBP) 
R/A(SGD) 
R/D(SGD) 
H-R/A(EUR) 
H-R/A(SGD) 
H-R/D(EUR) 
H-R/D(SGD) 
R/DM(USD) 
 

IE00B5LW8F04 
IE00B7FTJT25 
IE00B5L92821 
IE00BZ1F2X54 
IE00B5WJY184 
IE00B7Y2H102 
IE00B7Y2GZ79 
IE00B7VKCB21 
IE00B92R0K14 
IE00BZ1F3432 
IE00BJGZ9C66 
IE00BF4HXM42 
 

Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
 

1,95% annuo 
1,95% annuo 
1,95% annuo 
1,95% annuo 
1,95% annuo 
1,95% annuo 
1,95% annuo 
1,95% annuo 
1,95% annuo 
1,95% annuo 
1,95% annuo 
1,95% annuo 

Dollaro USA 
Dollaro USA 
Euro 
Euro 
Sterlina britannica 
Dollaro di Singapore 
Dollaro di Singapore 
Euro 
Dollaro di Singapore 
Euro 
Dollaro di Singapore 
Dollaro USA 
 

1.000 US$ 
1.000 US$ 
1.000€ 
1.000€ 
1.000£ 
1.000 SG$ 
1.000 SG$ 
1.000€ 
1.000 SG$ 
1.000€ 
1.000 SG$ 
1.000 US$ 
 

1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
1 azione 
 

Distribuzione 
Accumulazione 
Accumulazione 
Distribuzione 
Distribuzione 
Accumulazione 
Distribuzione 
Accumulazione 
Accumulazione 
Distribuzione 
Distribuzione 
Distribuzione 
 

Natixis International Funds (Dublin) I plc può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per la Società. 
 
 
 
 
 
 

Il Fondo è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Central Bank of Ireland.  
Natixis Investment Managers S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.  
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte in data 14/02/2022. 
  

Spese del Fondo 

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono 
un’indicazione affidabile dei risultati futuri. 
Questo grafico a barre mostra la performance della 
Classe di Azioni R/D(USD) nella relativa valuta di 
quotazione, al netto delle spese correnti ed 
escludendo le spese di sottoscrizione o rimborso, e 
la performance di Bloomberg US Corporate High 
Yield Bond Index (Total Return). 
Il rendimento del Fondo non è legato a quello dell’Indice 
di riferimento. L’Indice di riferimento deve essere 
utilizzato come un comparatore. 
Data di creazione del Fondo: 9 luglio 1998. 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. In alcuni 
casi è possibile che paghiate importi inferiori; potete verificare le spese 
parlando con il vostro consulente finanziario. 
* Ad un investitore che effettui pratiche di compravendita o market timing 
(strategia che ha l’obiettivo di individuare il momento più vantaggioso per 
entrare e uscire dai mercati finanziari) eccessive può essere applicata una 
commissione massima del 2,00%. 
Una commissione di conversione pari alla differenza tra gli oneri di vendita 
delle classi di azioni può essere applicata se la classe di azioni o il fondo in 
cui si convertono le azioni presenta oneri di vendita più elevati. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi a dicembre 
2021. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Tale cifra 
esclude i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di 
sottoscrizione/rimborso pagate dall’OICVM quando si acquistano o vendono 
quote di un altro organismo d’investimento collettivo.  
La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà il dettaglio 
esatto delle spese sostenute. 
 
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda ai capitoli 
“Commissioni e spese” e “Valutazione, sottoscrizione e rimborso” del 
prospetto del Fondo, disponibile sul sito web: 
www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents. 
 

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

 

https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents
https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI 

 

 

 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a 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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Loomis Sayles Multisector Income Fund (RE/A(USD) ISIN: IE00B5Q4WK41), 
un comparto di Natixis International Funds (Dublin) I Public Limited Company (la “Società”) 

Società di gestione e Promotore: Natixis Investment Managers S.A., parte del gruppo di società Natixis 
Gestore degli investimenti: Loomis, Sayles & Company, L.P., parte del gruppo di società Natixis 

 
 

 

giorno lavorativo in Irlanda.  
I redditi ottenuti dal Fondo saranno corrisposti agli azionisti in caso di 
azioni a distribuzione, mentre saranno reinvestiti dal Fondo in caso di 
azioni ad accumulazione. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla 
sezione “Politica dei dividendi” del Prospetto. 
 
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni. 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
      

Obiettivo d’investimento: 
L’obiettivo d’investimento di Natixis International Funds (Dublin) I – 
Loomis Sayles Multisector Income Fund (il “Fondo”) consiste 
nell’ottenere rendimenti elevati attraverso i redditi e la crescita del 
capitale. 
 
Politica d’investimento: 
Il Fondo investe almeno il 80% del suo patrimonio complessivo in titoli 
destinati al pagamento di interessi periodici fissi ed eventuali 
rendimenti del capitale investito in data futura (“Titoli a reddito fisso”). Il 
Fondo può investire in Titoli a reddito fisso emessi da società, emessi o 
garantiti dal governo degli Stati Uniti o da autorità o agenzie 
statunitensi o da enti sovranazionali (ad esempio la Banca mondiale), 
titoli senza cedola (cioè che non generano regolari interessi attivi ma 
che sono venduti a un prezzo inferiore a quello nominale), carta 
commerciale (strumenti di debito a breve scadenza non garantiti), titoli 
oggetto della Regulation S (titoli inizialmente offerti solo al di fuori degli 
Stati Uniti e unicamente a cittadini non statunitensi, la cui offerta 
iniziale non è soggetta alla legislazione statunitense sui titoli, compresi 
i requisiti di registrazione previsti per gli Stati Uniti), in titoli di cui alla 
Rule 144A (titoli statunitensi a offerta privata), titoli convertibili e titoli il 
cui valore e flussi reddituali derivano e sono garantiti da un paniere di 
attivi specifici o da mutui ipotecari cartolarizzati. 
Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio totale in titoli diversi 
da quelli sopra descritti come azioni ordinarie (azioni senza richiesta 
preferenziale sul patrimonio ma con diritti di voto), azioni privilegiate 
(azioni con richiesta preferenziale sul patrimonio e priorità sui 
dividendi) e altri titoli statunitensi specifici. Il Fondo può investire fino al 
10% del patrimonio netto in azioni di organismi d'investimento 
collettivo. Il Fondo può investire fino al 35% del patrimonio in titoli con 
rating inferiore a investment grade (titoli con rating inferiore a BBB- 
secondo la classificazione di Standard & Poor’s Ratings o rating 
equivalente da parte di un'altra agenzia o, in assenza di rating, 
secondo quanto ritenuto comparabile dal Gestore degli investimenti). Il 
Fondo può investire una qualsiasi parte del suo patrimonio in titoli di 
emittenti statunitensi, canadesi e sovranazionali, nonché fino al 30% 
del patrimonio in titoli di emittenti non statunitensi, non canadesi e non 
sovranazionali, compresi emittenti dei mercati emergenti. 
Il Fondo adotta una gestione attiva. Il Fondo può ricorrere all’uso di 
strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e/o di investimento. 
A titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può essere 
confrontato con quello di Bloomberg US Government/Credit Index 
(Total Return). Il Fondo non è vincolato dall’indice né dalla sua 
composizione, potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto 
allo stesso. 
La Valuta base del Fondo è il dollaro statunitense. 
Gli azionisti possono rivendere al Fondo le proprie azioni in qualsiasi 

per i quali non vi è sufficiente richiesta sul mercato.  

Impatto del rischio delle tecniche di gestione: Il rischio collegato 
alle tecniche di gestione è il rischio di un aumento delle perdite a causa 
dell’utilizzo di strumenti finanziari derivati e/o prestito titoli e operazioni 
di riacquisto. 

 

Per ulteriori dettagli sui rischi, si rimanda alla sezione “Fattori di rischio” 
del Prospetto e del Supplemento pertinente. 

 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Rischio più basso Rischio più alto 

Rendimento tipicamente più basso Rendimento tipicamente più alto 

Questa classificazione nella scala di rischio e rendimento sintetico è 
dovuta all’allocazione del Fondo nei mercati 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 Fondo. La categoria di rischio più bassa non garantisce un 
investimento “esente da rischi”. 

 

Si richiama l’attenzione degli investitori sui seguenti rischi, 
materialmente rilevanti per il Fondo ma non adeguatamente evidenziati 
dall’indicatore di rischio: 

 

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

Rischio di liquidità: Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione di 
prezzo che l’OICVM potrebbe dover accettare per vendere alcuni titoli 

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento 
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Spese per Classe di azioni-Classe di azioni RE 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di sottoscrizione 2,00%  

Spesa di rimborso 2,00% * 

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito o prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti: 

 

1,76% annuo 

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni 
specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento: 

Nessuna  

 
 
 
 

 

Depositario del Fondo e Agente amministrativo: 
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 
30 Herbert Street 
Dublin 2, Irlanda 
 

Società di gestione: 
Natixis Investment Managers S.A. 
2, rue Jean Monnet 
L-2180 Lussemburgo 
 

Periodo di cut-off: G alle 16.00 (ora irlandese)  

Maggiori informazioni sulla Società e sul Fondo (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, le relazioni e i bilanci 
della Società) e la procedura per la conversione di Azioni da un comparto ad un altro comparto possono essere richieste 
gratuitamente presso la sede legale della Società o presso il Depositario e Agente amministrativo. Il valore patrimoniale netto per 
azione del Fondo può essere ottenuto presso la sede legale della Società di gestione e Promotore o l’Agente amministrativo 
durante il normale orario lavorativo e sarà pubblicato sul sito Web del Promotore all’indirizzo https://www.im.natixis.com/intl/intl-
fund-documents. 

Le attività e passività di ciascun comparto della Società sono separate, pertanto i diritti di investitori e creditori in relazione ad un comparto 
sono limitati alle attività di quel comparto. 

Questo Fondo può essere soggetto ad un regime fiscale specifico in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, le imposte 
potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi ad un consulente. 

Maggiori dettagli sulla politica retributiva aggiornata della Società di gestione, dove sono descritte le modalità di calcolo e assegnazione di 
remunerazioni e benefici, sono reperibili sul seguente sito web: http://im.natixis.com/intl-regulatory-documents. È altresì possibile richiedere 
una copia cartacea gratuita della politica retributiva alla Società di gestione. 

 

Informazioni aggiuntive 

Classe di 
azioni ISIN Tipo di investitori Spese correnti Valuta 

Investimento minimo 
iniziale 

Partecipazione 
minima 

Politica dei 
Dividendi 

RE/A(USD) 
RE/A(EUR) 
RE/D(EUR) 
RE/D(USD) 
H-RE/A(EUR) 
H-RE/D(EUR) 
H-RE/DM(AUD) 
RE/DM(USD) 
 

IE00B5Q4WK41 
IE00B5M1TD13 
IE00BZ1F8S22 
IE00BZ1F8X74 
IE00BZ1F8Y81 
IE00BZ1F9892 
IE00BF4HXF74 
IE00BF4HXG81 
 

Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
Investitori privati 
 

1,76% annuo 
1,76% annuo 
1,80% annuo 
1,61% annuo 
1,80% annuo 
1,80% annuo 
1,78% annuo 
1,57% annuo 
 

Dollaro USA 
Euro 
Euro 
Dollaro USA 
Euro 
Euro 
Dollaro australiano 
Dollaro USA 
 

Nessuno 
Nessuno 
Nessuno 
Nessuno 
Nessuno 
Nessuno 
Nessuno 
Nessuno 
 

Nessuno 
Nessuno 
Nessuno 
Nessuno 
Nessuno 
Nessuno 
Nessuno 
Nessuno 
 

Accumulazione 
Accumulazione 
Distribuzione 
Distribuzione 
Accumulazione 
Distribuzione 
Distribuzione 
Distribuzione 
 

Natixis International Funds (Dublin) I plc può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per la Società. 

 

 

 

I dati disponibili non sono sufficienti a fornire agli investitori 
un’indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato per questa classe 

di azioni.   

Il Fondo è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Central Bank of Ireland.  
Natixis Investment Managers S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.  
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte in data 14/02/2022. 
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Informazioni pratiche 

Spese del Fondo 

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono 
un’indicazione affidabile dei risultati futuri. 
Questo grafico a barre mostra la performance della 
Classe di Azioni RE/A(USD) nella relativa valuta di 
quotazione, al netto delle spese correnti ed 
escludendo le spese di sottoscrizione o rimborso, e la 
performance di Bloomberg US Government/Credit 
Index (Total Return). 
Il rendimento del Fondo non è legato a quello dell’Indice di 
riferimento. L’Indice di riferimento deve essere utilizzato 
come un comparatore. 
Data di creazione del Fondo: 30 giugno 1997. 

Risultati ottenuti nel passato 

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. In alcuni casi 
è possibile che paghiate importi inferiori; potete verificare le spese parlando 
con il vostro consulente finanziario. 
* Ad un investitore che effettui pratiche di compravendita o market timing 
(strategia che ha l’obiettivo di individuare il momento più vantaggioso per 
entrare e uscire dai mercati finanziari) eccessive può essere applicata una 
commissione massima del 2,00%. 
Una commissione di conversione pari alla differenza tra gli oneri di vendita 
delle classi di azioni può essere applicata se la classe di azioni o il fondo in cui 
si convertono le azioni presenta oneri di vendita più elevati. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi a dicembre 
2021. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Tale cifra 
esclude i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di 
sottoscrizione/rimborso pagate dall’OICVM quando si acquistano o vendono 
quote di un altro organismo d’investimento collettivo.  
La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà il dettaglio 
esatto delle spese sostenute. 
 
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda ai capitoli 
“Commissioni e spese” e “Valutazione, sottoscrizione e rimborso” del 
prospetto del Fondo, disponibile sul sito web: 
www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents. 
 

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

 

https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents
https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a 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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 
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diverse dall’euro. 
Il Fondo può investire fino al 10% suo Valore patrimoniale netto in 
organismi di investimento collettivo. 
Il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di 
copertura e/o di investimento. 
 
La Valuta base del Fondo è l’euro.  
 
Il Fondo è gestito attivamente in relazione a iBoxx Euro Corporates 
Overall Total Return Index, ossia il Fondo può utilizzare l’indice come 
universo dal quale selezionare titoli. Tuttavia, anche se in taluni 
momenti il rendimento del Fondo può essere simile a quello dell’indice, 
il Fondo non mira a seguire o replicare l’indice né è vincolato ad esso e 
potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso. 
 
Nell’applicazione del processo ESG alla Strategia e alla politica di 
investimento, il Gestore degli investimenti escluderà l’investimento 
diretto o limiterà gli emittenti che derivano parte dei ricavi da alcuni 
settori rappresentati da questo indice di riferimento. 
 
Gli azionisti possono rivendere al Fondo le proprie azioni in qualsiasi 
giorno lavorativo in Irlanda.  
 
I redditi ottenuti dal Fondo saranno corrisposti agli azionisti in caso di 
azioni a distribuzione, mentre saranno reinvestiti dal Fondo in caso di 
azioni ad accumulazione. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla 
sezione “Politica dei dividendi” del Prospetto. 
 
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni. 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       

Obiettivo d’investimento 
L’obiettivo d’investimento di Natixis International Funds (Dublin) I – 
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (il “Fondo”) è di 
conseguire un rendimento mediante una combinazione di reddito 
e apprezzamento del capitale, tramite un processo d’investimento che 
comprende considerazioni ambientali, sociali e di governance (“ESG”). 
 
Strategia di investimento 
Il Fondo combinerà una prospettiva di mercato “top-down”, un 
approccio d’investimento che prende in esame innanzitutto i mercati e 
l’economia, con una ricerca “bottom-up” dei risultati ottenuti dalle 
singole società. Come componente chiave del suo approccio bottom-
up, il Gestore degli investimenti utilizza un processo ESG proprietario 
basato sulle quattro fasi sequenziali seguenti: i) Screening, ii) 
Integrazione, iii) Impegno e iv) Esclusione, con lo scopo di condurre 
analisi non finanziarie su più del 90% del Valore patrimoniale netto del 
Fondo. 
 
Politica d’investimento 
Il Fondo può investire una qualsiasi percentuale del suo Valore 
patrimoniale netto in titoli investment grade a reddito fisso (ad es. 
obbligazioni verdi come descritte nei “Green Bond Principles, Voluntary 
Process Guidelines for Issuing Green Bonds” dell’International Capital 
Markets Association) denominati in euro, emessi da società di tutto il 
mondo. Investment grade significa con un rating superiore o pari a 
BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors 
Service, Inc.) o rating equivalente da parte di Fitch Ratings o, in 
mancanza di rating, secondo quanto ritenuto di qualità comparabile dal 
Gestore degli investimenti. Di tanto in tanto, le agenzie di rating 
possono fornire rating diversi alla stessa emissione e in questo caso si 
parla di emissione “split-rated” o con rating diversi. In tal caso, il Fondo 
applicherà il rating più basso. Il Fondo può inoltre investire una 
qualsiasi percentuale del suo Valore patrimoniale netto in titoli a reddito 
fisso emessi da governi (e relativi organismi, agenzie ed enti 
sponsorizzati) ed enti sovranazionali (ad es. la Banca Mondiale). 
 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in 
titoli a reddito fisso di qualità inferiore a investment grade; tuttavia, tali 
titoli devono avere un rating non inferiore a BB- (Standard & Poor’s 
Ratings Services), Ba3 (Moody’s Investors Services, Inc.), o un rating 
equivalente di Fitch Ratings al momento dell’acquisto. Il Fondo non 
può investire in titoli a reddito fisso con rating pari o inferiore a B+ 
(Standard & Poor’s Rating Services), B1 (Moody’s Investors Service, 
Inc.) o rating equivalente di Fitch Ratings. Se il rating di credito di 
qualsiasi titolo a reddito fisso è declassato al di sotto di BB- (Standard 
& Poor’s Ratings Services), Ba3 (Moody’s Investors Service, Inc.) o 
rating equivalente di Fitch Ratings, il Fondo può continuare a detenere 
il titolo interessato. Compatibilmente con la situazione dei mercati nel 
momento in questione e purché sia nel migliore interesse degli 
investitori, il titolo interessato sarà venduto entro sei mesi dal 
declassamento, a meno che il rating di credito non venga riportato allo 
stesso livello minimo di cui sopra durante il suddetto periodo di sei 
mesi. 
 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto, al 
momento dell’acquisto, in titoli a reddito fisso denominati in valute 

deterioramento della qualità di un emittente e/o di un’emissione, che 
può comportare una riduzione del valore del titolo. Può inoltre derivare 
dall’inadempienza alla scadenza di un emittente nel portafoglio.  
Impatto del rischio delle tecniche di gestione: Il rischio collegato 
alle tecniche di gestione è il rischio di un aumento delle perdite a causa 
dell’utilizzo di strumenti finanziari derivati e/o prestito titoli e operazioni 
di riacquisto. 
 
Per ulteriori dettagli sui rischi, si rimanda alla sezione “Fattori di rischio” 
del Prospetto e del Supplemento pertinente. 
 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Rischio più basso Rischio più alto 

Rendimento tipicamente più basso Rendimento tipicamente più alto 

Questa classificazione nella scala di rischio e rendimento sintetico è 
dovuta all’allocazione del Fondo nei mercati 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 Fondo. La categoria di rischio più bassa non garantisce un 
investimento “esente da rischi”. 

 
Si richiama l’attenzione degli investitori sui seguenti rischi, 
materialmente rilevanti per il Fondo ma non adeguatamente evidenziati 
dall’indicatore di rischio: 
 
Rischio di controparte: Il rischio di controparte è il rischio che una 
controparte, con la quale l’OICVM ha effettuato transazioni OTC, non 
sia in grado di adempiere ai propri obblighi nei confronti dell’OICVM. 
Rischio di credito: Il rischio di credito deriva dal rischio di 

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento 
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Spese per Classe di azioni-Classe di azioni R 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di sottoscrizione 3,00%  

Spesa di rimborso Nessuna * 

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti: 

 

0,97% annuo 

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento: 

Nessuna  

 
 
 
 

 

Depositario del Fondo e Agente amministrativo: 
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 
30 Herbert Street 
Dublin 2, Irlanda 
 

Società di gestione: 
Natixis Investment Managers S.A. 
2, rue Jean Monnet 
L-2180 Lussemburgo 
 

Periodo di cut-off: G alle 12.00 (ora irlandese)  

Maggiori informazioni sulla Società e sul Fondo (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, le relazioni e i bilanci 
della Società) e la procedura per la conversione di Azioni da un comparto ad un altro comparto possono essere richieste 
gratuitamente presso la sede legale della Società o presso il Depositario e Agente amministrativo. Il valore patrimoniale netto per 
azione del Fondo può essere ottenuto presso la sede legale della Società di gestione e Promotore o l’Agente amministrativo 
durante il normale orario lavorativo e sarà pubblicato sul sito Web del Promotore all’indirizzo https://www.im.natixis.com/intl/intl-
fund-documents. 

Le attività e passività di ciascun comparto della Società sono separate, pertanto i diritti di investitori e creditori in relazione ad un comparto 
sono limitati alle attività di quel comparto. 

Questo Fondo può essere soggetto ad un regime fiscale specifico in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, le imposte 
potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi ad un consulente. 

Maggiori dettagli sulla politica retributiva aggiornata della Società di gestione, dove sono descritte le modalità di calcolo e assegnazione di 
remunerazioni e benefici, sono reperibili sul seguente sito web: http://im.natixis.com/intl-regulatory-documents. È altresì possibile richiedere 
una copia cartacea gratuita della politica retributiva alla Società di gestione. 

 

Informazioni aggiuntive 

Classe di 
azioni ISIN Tipo di investitori Spese correnti Valuta 

Investimento minimo 
iniziale 

Partecipazione 
minima 

Politica dei 
Dividendi 

R/A (EUR) 
R/D (EUR) 
H-R/A (CHF) 
 

IE00BM990346 
IE00BM990239 
IE00BM990452 
 

Investitori privati  
Investitori privati 
Investitori privati 
 

0,97% annuo  
1,00% annuo 
1,00% annuo 
 

EUR  
EUR 
CHF 

1.000 EUR  
1.000 EUR 
1.000 CHF 
 

1 azione  
1 azione 
1 azione 
 

Accumulazione  
Distribuzione 
Accumulazione 
 

Natixis International Funds (Dublin) I plc può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per la Società. 

 

 

 

I dati disponibili non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione 

utile dei risultati ottenuti nel passato per questa classe di azioni.   

Il Fondo è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Central Bank of Ireland.  
Natixis Investment Managers S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.  
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte in data 14/02/2022. 
  

Informazioni pratiche 

Spese del Fondo 

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono 
un’indicazione affidabile dei risultati futuri. 
Data di creazione del Fondo: 3 marzo 2021. 

Risultati ottenuti nel passato 

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. In 
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori; potete verificare le 
spese parlando con il vostro consulente finanziario. 
* Ad un investitore che effettui pratiche di compravendita o market 
timing (strategia che ha l’obiettivo di individuare il momento più 
vantaggioso per entrare e uscire dai mercati finanziari) eccessive può 
essere applicata una commissione massima del 2,00%. 
Una commissione di conversione pari alla differenza tra gli oneri di 
vendita delle classi di azioni può essere applicata se la classe di azioni 
o il fondo in cui si convertono le azioni presenta oneri di vendita più 
elevati. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi a 
dicembre 2021. Tale cifra può eventualmente variare da un anno 
all’altro. Tale cifra esclude i costi delle operazioni di portafoglio, salvo 
in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dall’OICVM quando 
si acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento 
collettivo. 
La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà il 
dettaglio esatto delle spese sostenute. 
 
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda ai capitoli 
“Commissioni e spese” e “Valutazione, sottoscrizione e 
rimborso” del prospetto del Fondo, disponibile sul sito web: 
www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents. 
 

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

 

https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents
https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a 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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 
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diverse dall’euro. 
Il Fondo può investire fino al 10% suo Valore patrimoniale netto in 
organismi di investimento collettivo. 
Il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di 
copertura e/o di investimento. 
 
La Valuta base del Fondo è l’euro.  
 
Il Fondo è gestito attivamente in relazione a iBoxx Euro Corporates 
Overall Total Return Index, ossia il Fondo può utilizzare l’indice come 
universo dal quale selezionare titoli. Tuttavia, anche se in taluni 
momenti il rendimento del Fondo può essere simile a quello dell’indice, 
il Fondo non mira a seguire o replicare l’indice né è vincolato ad esso e 
potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso. 
 
Nell’applicazione del processo ESG alla Strategia e alla politica di 
investimento, il Gestore degli investimenti escluderà l’investimento 
diretto o limiterà gli emittenti che derivano parte dei ricavi da alcuni 
settori rappresentati da questo indice di riferimento. 
 
Gli azionisti possono rivendere al Fondo le proprie azioni in qualsiasi 
giorno lavorativo in Irlanda.  
 
I redditi ottenuti dal Fondo saranno corrisposti agli azionisti in caso di 
azioni a distribuzione, mentre saranno reinvestiti dal Fondo in caso di 
azioni ad accumulazione. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla 
sezione “Politica dei dividendi” del Prospetto. 
 
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni. 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       

Obiettivo d’investimento 
L’obiettivo d’investimento di Natixis International Funds (Dublin) I – 
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund (il “Fondo”) è di 
conseguire un rendimento mediante una combinazione di reddito 
e apprezzamento del capitale, tramite un processo d’investimento che 
comprende considerazioni ambientali, sociali e di governance (“ESG”). 
 
Strategia di investimento 
Il Fondo combinerà una prospettiva di mercato “top-down”, un 
approccio d’investimento che prende in esame innanzitutto i mercati e 
l’economia, con una ricerca “bottom-up” dei risultati ottenuti dalle 
singole società. Come componente chiave del suo approccio bottom-
up, il Gestore degli investimenti utilizza un processo ESG proprietario 
basato sulle quattro fasi sequenziali seguenti: i) Screening, ii) 
Integrazione, iii) Impegno e iv) Esclusione, con lo scopo di condurre 
analisi non finanziarie su più del 90% del Valore patrimoniale netto del 
Fondo. 
 
Politica d’investimento 
Il Fondo può investire una qualsiasi percentuale del suo Valore 
patrimoniale netto in titoli investment grade a reddito fisso (ad es. 
obbligazioni verdi come descritte nei “Green Bond Principles, Voluntary 
Process Guidelines for Issuing Green Bonds” dell’International Capital 
Markets Association) denominati in euro, emessi da società di tutto il 
mondo. Investment grade significa con un rating superiore o pari a 
BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors 
Service, Inc.) o rating equivalente da parte di Fitch Ratings o, in 
mancanza di rating, secondo quanto ritenuto di qualità comparabile dal 
Gestore degli investimenti. Di tanto in tanto, le agenzie di rating 
possono fornire rating diversi alla stessa emissione e in questo caso si 
parla di emissione “split-rated” o con rating diversi. In tal caso, il Fondo 
applicherà il rating più basso. Il Fondo può inoltre investire una 
qualsiasi percentuale del suo Valore patrimoniale netto in titoli a reddito 
fisso emessi da governi (e relativi organismi, agenzie ed enti 
sponsorizzati) ed enti sovranazionali (ad es. la Banca Mondiale). 
 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in 
titoli a reddito fisso di qualità inferiore a investment grade; tuttavia, tali 
titoli devono avere un rating non inferiore a BB- (Standard & Poor’s 
Ratings Services), Ba3 (Moody’s Investors Services, Inc.), o un rating 
equivalente di Fitch Ratings al momento dell’acquisto. Il Fondo non 
può investire in titoli a reddito fisso con rating pari o inferiore a B+ 
(Standard & Poor’s Rating Services), B1 (Moody’s Investors Service, 
Inc.) o rating equivalente di Fitch Ratings. Se il rating di credito di 
qualsiasi titolo a reddito fisso è declassato al di sotto di BB- (Standard 
& Poor’s Ratings Services), Ba3 (Moody’s Investors Service, Inc.) o 
rating equivalente di Fitch Ratings, il Fondo può continuare a detenere 
il titolo interessato. Compatibilmente con la situazione dei mercati nel 
momento in questione e purché sia nel migliore interesse degli 
investitori, il titolo interessato sarà venduto entro sei mesi dal 
declassamento, a meno che il rating di credito non venga riportato allo 
stesso livello minimo di cui sopra durante il suddetto periodo di sei 
mesi. 
 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto, al 
momento dell’acquisto, in titoli a reddito fisso denominati in valute 

deterioramento della qualità di un emittente e/o di un’emissione, che 
può comportare una riduzione del valore del titolo. Può inoltre derivare 
dall’inadempienza alla scadenza di un emittente nel portafoglio.  
Impatto del rischio delle tecniche di gestione: Il rischio collegato 
alle tecniche di gestione è il rischio di un aumento delle perdite a causa 
dell’utilizzo di strumenti finanziari derivati e/o prestito titoli e operazioni 
di riacquisto. 
 
Per ulteriori dettagli sui rischi, si rimanda alla sezione “Fattori di rischio” 
del Prospetto e del Supplemento pertinente. 
 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Rischio più basso Rischio più alto 

Rendimento tipicamente più basso Rendimento tipicamente più alto 

Questa classificazione nella scala di rischio e rendimento sintetico è 
dovuta all’allocazione del Fondo nei mercati 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 Fondo. La categoria di rischio più bassa non garantisce un 
investimento “esente da rischi”. 

 
Si richiama l’attenzione degli investitori sui seguenti rischi, 
materialmente rilevanti per il Fondo ma non adeguatamente evidenziati 
dall’indicatore di rischio: 
 
Rischio di controparte: Il rischio di controparte è il rischio che una 
controparte, con la quale l’OICVM ha effettuato transazioni OTC, non 
sia in grado di adempiere ai propri obblighi nei confronti dell’OICVM. 
Rischio di credito: Il rischio di credito deriva dal rischio di 

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento 
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Spese per Classe di azioni-Classe di azioni RE 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di sottoscrizione 2,00%  

Spesa di rimborso Nessuna * 

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti: 

 

0,97% annuo 

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento: 

Nessuna  

 
 
 
 

 

Depositario del Fondo e Agente amministrativo: 
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 
30 Herbert Street 
Dublin 2, Irlanda 
 

Società di gestione: 
Natixis Investment Managers S.A. 
2, rue Jean Monnet 
L-2180 Lussemburgo 
 

Periodo di cut-off: G alle 12.00 (ora irlandese)  

Maggiori informazioni sulla Società e sul Fondo (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, le relazioni e i bilanci 
della Società) e la procedura per la conversione di Azioni da un comparto ad un altro comparto possono essere richieste 
gratuitamente presso la sede legale della Società o presso il Depositario e Agente amministrativo. Il valore patrimoniale netto per 
azione del Fondo può essere ottenuto presso la sede legale della Società di gestione e Promotore o l’Agente amministrativo 
durante il normale orario lavorativo e sarà pubblicato sul sito Web del Promotore all’indirizzo https://www.im.natixis.com/intl/intl-
fund-documents. 

Le attività e passività di ciascun comparto della Società sono separate, pertanto i diritti di investitori e creditori in relazione ad un comparto 
sono limitati alle attività di quel comparto. 

Questo Fondo può essere soggetto ad un regime fiscale specifico in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, le imposte 
potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi ad un consulente. 

Maggiori dettagli sulla politica retributiva aggiornata della Società di gestione, dove sono descritte le modalità di calcolo e assegnazione di 
remunerazioni e benefici, sono reperibili sul seguente sito web: http://im.natixis.com/intl-regulatory-documents. È altresì possibile richiedere 
una copia cartacea gratuita della politica retributiva alla Società di gestione. 

 

Informazioni aggiuntive 

Classe di 
azioni ISIN Tipo di investitori Spese correnti Valuta 

Investimento minimo 
iniziale 

Partecipazione 
minima 

Politica dei 
Dividendi 

RE/A (EUR)  
RE/D (EUR) 
H-RE/A (CHF) 
 

IE00BM990783  
IE00BM990676 
IE00BM990569 
 

Investitori privati  
Investitori privati 
Investitori privati 
 

0,97% annuo  
1,20% annuo 
1,20% annuo 
 

EUR  
EUR 
CHF 

Nessuno  
Nessuno 
Nessuno 
 

Nessuno  
Nessuno 
Nessuno 
 

Accumulazione  
Distribuzione 
Accumulazione 
 

Natixis International Funds (Dublin) I plc può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per la Società. 

 

 

 

I dati disponibili non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione 

utile dei risultati ottenuti nel passato per questa classe di azioni.   

Il Fondo è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Central Bank of Ireland.  
Natixis Investment Managers S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.  
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte in data 14/02/2022. 
  

Informazioni pratiche 

Spese del Fondo 

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono 
un’indicazione affidabile dei risultati futuri. 
Data di creazione del Fondo: 3 marzo 2021. 

Risultati ottenuti nel passato 

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. In 
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori; potete verificare le 
spese parlando con il vostro consulente finanziario. 
* Ad un investitore che effettui pratiche di compravendita o market 
timing (strategia che ha l’obiettivo di individuare il momento più 
vantaggioso per entrare e uscire dai mercati finanziari) eccessive può 
essere applicata una commissione massima del 2,00%. 
Una commissione di conversione pari alla differenza tra gli oneri di 
vendita delle classi di azioni può essere applicata se la classe di azioni 
o il fondo in cui si convertono le azioni presenta oneri di vendita più 
elevati. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi a 
dicembre 2021. Tale cifra può eventualmente variare da un anno 
all’altro. Tale cifra esclude i costi delle operazioni di portafoglio, salvo 
in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dall’OICVM quando 
si acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento 
collettivo. 
La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà il 
dettaglio esatto delle spese sostenute. 
 
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda ai capitoli 
“Commissioni e spese” e “Valutazione, sottoscrizione e 
rimborso” del prospetto del Fondo, disponibile sul sito web: 
www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents. 
 

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

 

https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents
https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI 

 

 

 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a 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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Loomis Sayles Euro High Yield Fund (R/A (EUR) ISIN: IE00BMDGTN44), 
un comparto di Natixis International Funds (Dublin) I Public Limited Company (la “Società”) 

Società di gestione e Promotore: Natixis Investment Managers S.A., parte del gruppo di società Natixis 
Gestore degli investimenti: Loomis, Sayles & Company, L.P., parte del gruppo di società Natixis 

 
 

 

(Moody’s Investors Service, Inc.) o rating equivalente di Fitch Ratings, 
il Fondo può continuare a detenere il titolo interessato. 
Compatibilmente con la situazione dei mercati nel momento in 
questione e purché sia nel migliore interesse degli investitori, il titolo 
interessato sarà venduto entro sei mesi dal declassamento, a meno 
che il rating di credito non venga riportato allo stesso livello minimo di 
cui sopra durante il suddetto periodo di sei mesi. 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto, al 
momento dell’acquisto, in titoli a reddito fisso denominati in valute 
diverse dall’euro. 
Il Fondo può investire fino al 10% suo Valore patrimoniale netto in 
organismi di investimento collettivo. 
Il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di 
copertura e/o di investimento. 
La Valuta base del Fondo è l’euro. 
Il Fondo è gestito attivamente in relazione a un indice composito 
costituito per l’85% da ICE BofA BB Euro High Yield Non-Financial 
Constrained Index e per il 15% da ICE BofA Euro Subordinated 
Financial Index, ossia il Fondo può utilizzare l’indice come universo dal 
quale selezionare titoli. Tuttavia, anche se in taluni momenti il 
rendimento del Fondo può essere simile a quello dell’indice, il Fondo 
non mira a seguire o replicare l’indice né è vincolato ad esso e 
potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.  
Nell’applicazione del processo ESG alla Strategia e alla politica di 
investimento, il Gestore degli investimenti escluderà l’investimento 
diretto o limiterà gli emittenti che derivano parte dei ricavi da alcuni 
settori. 
Gli azionisti possono rivendere al Fondo le proprie azioni in qualsiasi 
giorno lavorativo in Irlanda.  
I redditi ottenuti dal Fondo saranno corrisposti agli azionisti in caso di 
azioni a distribuzione, mentre saranno reinvestiti dal Fondo in caso di 
azioni ad accumulazione. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla 
sezione “Politica dei dividendi” del Prospetto. 
 
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
      

Obiettivo d’investimento  
L’obiettivo d’investimento di Natixis International Funds (Dublin) I plc - 
Loomis Sayles Euro High Yield Fund (il “Fondo”) è di conseguire un 
rendimento tramite una combinazione di reddito e apprezzamento del 
capitale. 
 
Strategia di investimento  
Il Fondo combinerà una prospettiva di mercato “top-down”, un 
approccio d’investimento che prende in esame innanzitutto i mercati e 
l’economia, con una ricerca “bottom-up” dei risultati ottenuti dalle 
singole società. 
 
Politica d’investimento  
Il Fondo può investire una qualsiasi percentuale del suo Valore 
patrimoniale netto in titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni) con rating 
inferiore a investment grade denominati in euro, emessi da società in 
qualsiasi parte del mondo. Inferiore a investment grade significa con un 
rating inferiore a BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 
(Moody’s Investors Service, Inc.) o rating equivalente da parte di Fitch 
Ratings o, in mancanza di rating, secondo quanto ritenuto di qualità 
comparabile dal Gestore degli investimenti. 
Non può essere investito più del 10% del Valore patrimoniale netto del 
Fondo in titoli di debito inferiori a investment grade di natura altamente 
speculativa, ovvero titoli con un rating B+, B o B- (Standard & Poor's 
Ratings Services), B1, B2 o B3 (Moody's Investors Service, Inc.) o un 
rating equivalente di Fitch Ratings, o in mancanza di rating, secondo 
quanto ritenuto di qualità comparabile dal Gestore degli investimenti. 
Il Fondo può investire fino al 30% del suo Valore patrimoniale netto in 
titoli di debito investment grade, ovvero titoli con un rating superiore o 
pari a BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s 
Investors Service, Inc.) o rating equivalente da parte di Fitch Ratings o, 
in mancanza di rating, secondo quanto ritenuto di qualità comparabile 
dal Gestore degli investimenti. 
Di tanto in tanto, le agenzie di rating possono fornire rating diversi alla 
stessa emissione e in questo caso si parla di emissione “split-rated” o 
con rating diversi. In tal caso, il Fondo applicherà la media dei rating. 
Il Fondo può investire il 20% del suo Valore patrimoniale netto in titoli a 
reddito fisso emessi da governi (e relativi organismi, agenzie ed enti 
sponsorizzati) ed enti sovranazionali (ad es. la Banca Mondiale). 
Questi investimenti avranno un rating investment grade e/o inferiore a 
investment grade. 
Il Fondo non può investire in titoli a reddito fisso con rating pari o 
inferiore a CCC+ (Standard & Poor’s Ratings Services), Caa1 (Moody’s 
Investors Service, Inc.) o rating equivalente di Fitch Ratings o, in 
assenza di rating, secondo quanto ritenuto equivalente dal Gestore 
degli investimenti. Se il rating di credito di qualsiasi titolo a reddito fisso 
è declassato al di sotto di B- (Standard & Poor’s Ratings Services), B3 

dall’inadempienza alla scadenza di un emittente nel portafoglio.  

Rischio di liquidità: Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione di 
prezzo che l’OICVM potrebbe dover accettare per vendere alcuni titoli 
per i quali non vi è sufficiente richiesta sul mercato.  

Impatto del rischio delle tecniche di gestione: Il rischio collegato 
alle tecniche di gestione è il rischio di un aumento delle perdite a causa 
dell’utilizzo di strumenti finanziari derivati e/o prestito titoli e operazioni 
di riacquisto. 

 

Per ulteriori dettagli sui rischi, si rimanda alla sezione “Fattori di rischio” 
del Prospetto e del Supplemento pertinente. 

 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Rischio più basso Rischio più alto 

Rendimento tipicamente più basso Rendimento tipicamente più alto 

Questa classificazione nella scala di rischio e rendimento sintetico è 
dovuta all’allocazione del Fondo nei mercati 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 Fondo. La categoria di rischio più bassa non garantisce un 
investimento “esente da rischi”. 

 

Si richiama l’attenzione degli investitori sui seguenti rischi, 
materialmente rilevanti per il Fondo ma non adeguatamente evidenziati 
dall’indicatore di rischio: 

 

Rischio di controparte: Il rischio di controparte è il rischio che una 
controparte, con la quale l’OICVM ha effettuato transazioni OTC, non 
sia in grado di adempiere ai propri obblighi nei confronti dell’OICVM. 

Rischio di credito: Il rischio di credito deriva dal rischio di 
deterioramento della qualità di un emittente e/o di un’emissione, che 
può comportare una riduzione del valore del titolo. Può inoltre derivare 

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento 
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Spese per Classe di azioni-Classe di azioni R 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di sottoscrizione 3,00%  

Spesa di rimborso Nessuna * 

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti: 

 

0,01% annuo 

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento: 

Nessuna  

 
 
 
 

 

Depositario del Fondo e Agente amministrativo: 
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 
30 Herbert Street 
Dublin 2, Irlanda 
 

Società di gestione: 
Natixis Investment Managers S.A. 
2, rue Jean Monnet 
L-2180 Lussemburgo 
 

Periodo di cut-off: G alle 12.00 (ora irlandese)  

Maggiori informazioni sulla Società e sul Fondo (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, le relazioni e i bilanci 
della Società) e la procedura per la conversione di Azioni da un comparto ad un altro comparto possono essere richieste 
gratuitamente presso la sede legale della Società o presso il Depositario e Agente amministrativo. Il valore patrimoniale netto per 
azione del Fondo può essere ottenuto presso la sede legale della Società di gestione e Promotore o l’Agente amministrativo 
durante il normale orario lavorativo e sarà pubblicato sul sito Web del Promotore all’indirizzo https://www.im.natixis.com/intl/intl-
fund-documents. 

Le attività e passività di ciascun comparto della Società sono separate, pertanto i diritti di investitori e creditori in relazione ad un comparto 
sono limitati alle attività di quel comparto. 

Questo Fondo può essere soggetto ad un regime fiscale specifico in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, le imposte 
potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi ad un consulente. 

Maggiori dettagli sulla politica retributiva aggiornata della Società di gestione, dove sono descritte le modalità di calcolo e assegnazione di 
remunerazioni e benefici, sono reperibili sul seguente sito web: http://im.natixis.com/intl-regulatory-documents. È altresì possibile richiedere 
una copia cartacea gratuita della politica retributiva alla Società di gestione. 

 

Informazioni aggiuntive 

Classe di 
azioni ISIN Tipo di investitori Spese correnti Valuta 

Investimento minimo 
iniziale 

Partecipazione 
minima 

Politica dei 
Dividendi 

R/A (EUR)  
R/D (EUR) 
H-R/A (CHF) 
 

IE00BMDGTN44  
IE00BMDGTM37 
IE00BMDGTP67 
 

Investitori privati  
Investitori privati  
Investitori privati 
 

0,01% annuo  
1,30% annuo 
1,30% annuo 
 

EUR  
EUR 
CHF 
 

1.000 EUR  
1.000 EUR 
1.000 CHF 
 

1 azione  
1 azione 
1 azione 
 

Accumulazione  
Distribuzione 
Accumulazione 
 

Natixis International Funds (Dublin) I plc può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per la Società. 

 

 

 

I dati disponibili non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione 

utile dei risultati ottenuti nel passato per questa classe di azioni.   

Il Fondo è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Central Bank of Ireland.  
Natixis Investment Managers S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.  
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte in data 14/02/2022. 
  

Informazioni pratiche 

Spese del Fondo 

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono 
un’indicazione affidabile dei risultati futuri. 
Data di creazione del Fondo: 22 gennaio 2021. 

Risultati ottenuti nel passato 

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. In 
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori; potete verificare le 
spese parlando con il vostro consulente finanziario. 
* Ad un investitore che effettui pratiche di compravendita o market 
timing (strategia che ha l’obiettivo di individuare il momento più 
vantaggioso per entrare e uscire dai mercati finanziari) eccessive può 
essere applicata una commissione massima del 2,00%. 
Una commissione di conversione pari alla differenza tra gli oneri di 
vendita delle classi di azioni può essere applicata se la classe di azioni 
o il fondo in cui si convertono le azioni presenta oneri di vendita più 
elevati. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi a 
dicembre 2021. Tale cifra può eventualmente variare da un anno 
all’altro. Tale cifra esclude i costi delle operazioni di portafoglio, salvo 
in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dall’OICVM quando 
si acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento 
collettivo. 
La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà il 
dettaglio esatto delle spese sostenute. 
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda ai capitoli 
“Commissioni e spese” e “Valutazione, sottoscrizione e 
rimborso” del prospetto del Fondo, disponibile sul sito web: 
www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents. 
 

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

 

https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents
https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI 

 

 

 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a 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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Loomis Sayles Euro High Yield Fund (RE/A (EUR) ISIN: IE00BMDGTS98), 
un comparto di Natixis International Funds (Dublin) I Public Limited Company (la “Società”) 

Società di gestione e Promotore: Natixis Investment Managers S.A., parte del gruppo di società Natixis 
Gestore degli investimenti: Loomis, Sayles & Company, L.P., parte del gruppo di società Natixis 

 
 

 

(Moody’s Investors Service, Inc.) o rating equivalente di Fitch Ratings, 
il Fondo può continuare a detenere il titolo interessato. 
Compatibilmente con la situazione dei mercati nel momento in 
questione e purché sia nel migliore interesse degli investitori, il titolo 
interessato sarà venduto entro sei mesi dal declassamento, a meno 
che il rating di credito non venga riportato allo stesso livello minimo di 
cui sopra durante il suddetto periodo di sei mesi. 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto, al 
momento dell’acquisto, in titoli a reddito fisso denominati in valute 
diverse dall’euro. 
Il Fondo può investire fino al 10% suo Valore patrimoniale netto in 
organismi di investimento collettivo. 
Il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di 
copertura e/o di investimento. 
La Valuta base del Fondo è l’euro. 
Il Fondo è gestito attivamente in relazione a un indice composito 
costituito per l’85% da ICE BofA BB Euro High Yield Non-Financial 
Constrained Index e per il 15% da ICE BofA Euro Subordinated 
Financial Index, ossia il Fondo può utilizzare l’indice come universo dal 
quale selezionare titoli. Tuttavia, anche se in taluni momenti il 
rendimento del Fondo può essere simile a quello dell’indice, il Fondo 
non mira a seguire o replicare l’indice né è vincolato ad esso e 
potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.  
Nell’applicazione del processo ESG alla Strategia e alla politica di 
investimento, il Gestore degli investimenti escluderà l’investimento 
diretto o limiterà gli emittenti che derivano parte dei ricavi da alcuni 
settori. 
Gli azionisti possono rivendere al Fondo le proprie azioni in qualsiasi 
giorno lavorativo in Irlanda.  
I redditi ottenuti dal Fondo saranno corrisposti agli azionisti in caso di 
azioni a distribuzione, mentre saranno reinvestiti dal Fondo in caso di 
azioni ad accumulazione. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla 
sezione “Politica dei dividendi” del Prospetto. 
 
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
      

Obiettivo d’investimento  
L’obiettivo d’investimento di Natixis International Funds (Dublin) I plc - 
Loomis Sayles Euro High Yield Fund (il “Fondo”) è di conseguire un 
rendimento tramite una combinazione di reddito e apprezzamento del 
capitale. 
 
Strategia di investimento  
Il Fondo combinerà una prospettiva di mercato “top-down”, un 
approccio d’investimento che prende in esame innanzitutto i mercati e 
l’economia, con una ricerca “bottom-up” dei risultati ottenuti dalle 
singole società. 
 
Politica d’investimento  
Il Fondo può investire una qualsiasi percentuale del suo Valore 
patrimoniale netto in titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni) con rating 
inferiore a investment grade denominati in euro, emessi da società in 
qualsiasi parte del mondo. Inferiore a investment grade significa con un 
rating inferiore a BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 
(Moody’s Investors Service, Inc.) o rating equivalente da parte di Fitch 
Ratings o, in mancanza di rating, secondo quanto ritenuto di qualità 
comparabile dal Gestore degli investimenti. 
Non può essere investito più del 10% del Valore patrimoniale netto del 
Fondo in titoli di debito inferiori a investment grade di natura altamente 
speculativa, ovvero titoli con un rating B+, B o B- (Standard & Poor's 
Ratings Services), B1, B2 o B3 (Moody's Investors Service, Inc.) o un 
rating equivalente di Fitch Ratings, o in mancanza di rating, secondo 
quanto ritenuto di qualità comparabile dal Gestore degli investimenti. 
Il Fondo può investire fino al 30% del suo Valore patrimoniale netto in 
titoli di debito investment grade, ovvero titoli con un rating superiore o 
pari a BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s 
Investors Service, Inc.) o rating equivalente da parte di Fitch Ratings o, 
in mancanza di rating, secondo quanto ritenuto di qualità comparabile 
dal Gestore degli investimenti. 
Di tanto in tanto, le agenzie di rating possono fornire rating diversi alla 
stessa emissione e in questo caso si parla di emissione “split-rated” o 
con rating diversi. In tal caso, il Fondo applicherà la media dei rating. 
Il Fondo può investire il 20% del suo Valore patrimoniale netto in titoli a 
reddito fisso emessi da governi (e relativi organismi, agenzie ed enti 
sponsorizzati) ed enti sovranazionali (ad es. la Banca Mondiale). 
Questi investimenti avranno un rating investment grade e/o inferiore a 
investment grade. 
Il Fondo non può investire in titoli a reddito fisso con rating pari o 
inferiore a CCC+ (Standard & Poor’s Ratings Services), Caa1 (Moody’s 
Investors Service, Inc.) o rating equivalente di Fitch Ratings o, in 
assenza di rating, secondo quanto ritenuto equivalente dal Gestore 
degli investimenti. Se il rating di credito di qualsiasi titolo a reddito fisso 
è declassato al di sotto di B- (Standard & Poor’s Ratings Services), B3 

dall’inadempienza alla scadenza di un emittente nel portafoglio.  

Rischio di liquidità: Il rischio di liquidità rappresenta la riduzione di 
prezzo che l’OICVM potrebbe dover accettare per vendere alcuni titoli 
per i quali non vi è sufficiente richiesta sul mercato.  

Impatto del rischio delle tecniche di gestione: Il rischio collegato 
alle tecniche di gestione è il rischio di un aumento delle perdite a causa 
dell’utilizzo di strumenti finanziari derivati e/o prestito titoli e operazioni 
di riacquisto. 

 

Per ulteriori dettagli sui rischi, si rimanda alla sezione “Fattori di rischio” 
del Prospetto e del Supplemento pertinente. 

 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Rischio più basso Rischio più alto 

Rendimento tipicamente più basso Rendimento tipicamente più alto 

Questa classificazione nella scala di rischio e rendimento sintetico è 
dovuta all’allocazione del Fondo nei mercati 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 Fondo. La categoria di rischio più bassa non garantisce un 
investimento “esente da rischi”. 

 

Si richiama l’attenzione degli investitori sui seguenti rischi, 
materialmente rilevanti per il Fondo ma non adeguatamente evidenziati 
dall’indicatore di rischio: 

 

Rischio di controparte: Il rischio di controparte è il rischio che una 
controparte, con la quale l’OICVM ha effettuato transazioni OTC, non 
sia in grado di adempiere ai propri obblighi nei confronti dell’OICVM. 

Rischio di credito: Il rischio di credito deriva dal rischio di 
deterioramento della qualità di un emittente e/o di un’emissione, che 
può comportare una riduzione del valore del titolo. Può inoltre derivare 

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento 
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Spese per Classe di azioni-Classe di azioni RE 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di sottoscrizione 2,00%  

Spesa di rimborso Nessuna * 

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti: 

 

1,50% annuo 

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento: 

Nessuna  

 
 
 
 

 

Depositario del Fondo e Agente amministrativo: 
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 
30 Herbert Street 
Dublin 2, Irlanda 
 

Società di gestione: 
Natixis Investment Managers S.A. 
2, rue Jean Monnet 
L-2180 Lussemburgo 
 

Periodo di cut-off: G alle 12.00 (ora irlandese)  

Maggiori informazioni sulla Società e sul Fondo (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, le relazioni e i bilanci 
della Società) e la procedura per la conversione di Azioni da un comparto ad un altro comparto possono essere richieste 
gratuitamente presso la sede legale della Società o presso il Depositario e Agente amministrativo. Il valore patrimoniale netto per 
azione del Fondo può essere ottenuto presso la sede legale della Società di gestione e Promotore o l’Agente amministrativo 
durante il normale orario lavorativo e sarà pubblicato sul sito Web del Promotore all’indirizzo https://www.im.natixis.com/intl/intl-
fund-documents. 

Le attività e passività di ciascun comparto della Società sono separate, pertanto i diritti di investitori e creditori in relazione ad un comparto 
sono limitati alle attività di quel comparto. 

Questo Fondo può essere soggetto ad un regime fiscale specifico in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, le imposte 
potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi ad un consulente. 

Maggiori dettagli sulla politica retributiva aggiornata della Società di gestione, dove sono descritte le modalità di calcolo e assegnazione di 
remunerazioni e benefici, sono reperibili sul seguente sito web: http://im.natixis.com/intl-regulatory-documents. È altresì possibile richiedere 
una copia cartacea gratuita della politica retributiva alla Società di gestione. 

 

Informazioni aggiuntive 

Classe di 
azioni ISIN Tipo di investitori Spese correnti Valuta 

Investimento minimo 
iniziale 

Partecipazione 
minima 

Politica dei 
Dividendi 

RE/A (EUR)  
RE/D (EUR) 
H-RE/A (CHF) 
 

IE00BMDGTS98  
IE00BMDGTR81 
IE00BMDGTQ74 
 

Investitori privati  
Investitori privati  
Investitori privati 
 

1,50% annuo  
1,50% annuo 
1,50% annuo 
 

EUR 
EUR 
CHF 
 

Nessuno  
Nessuno 
Nessuno 
 

Nessuno  
Nessuno 
Nessuno 
 

Accumulazione  
Distribuzione 
Accumulazione 
 

Natixis International Funds (Dublin) I plc può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per la Società. 

 

 

 

I dati disponibili non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione 

utile dei risultati ottenuti nel passato per questa classe di azioni.   

Il Fondo è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Central Bank of Ireland.  
Natixis Investment Managers S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.  
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte in data 14/02/2022. 
  

Informazioni pratiche 

Spese del Fondo 

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono 
un’indicazione affidabile dei risultati futuri. 
Data di creazione del Fondo: 22 gennaio 2021. 

Risultati ottenuti nel passato 

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. In 
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori; potete verificare le 
spese parlando con il vostro consulente finanziario. 
* Ad un investitore che effettui pratiche di compravendita o market 
timing (strategia che ha l’obiettivo di individuare il momento più 
vantaggioso per entrare e uscire dai mercati finanziari) eccessive può 
essere applicata una commissione massima del 2,00%. 
Una commissione di conversione pari alla differenza tra gli oneri di 
vendita delle classi di azioni può essere applicata se la classe di azioni 
o il fondo in cui si convertono le azioni presenta oneri di vendita più 
elevati. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi a 
dicembre 2021. Tale cifra può eventualmente variare da un anno 
all’altro. Tale cifra esclude i costi delle operazioni di portafoglio, salvo 
in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dall’OICVM quando 
si acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento 
collettivo. 
La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà il 
dettaglio esatto delle spese sostenute. 
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda ai capitoli 
“Commissioni e spese” e “Valutazione, sottoscrizione e 
rimborso” del prospetto del Fondo, disponibile sul sito web: 
www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents. 
 

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

 

https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents
https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents


 

 DocID: KIID_IE00BMDGVF08_it_20220214_6_4_RA_(EUR)_477580 

 
INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI 

 

 

 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a 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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 

operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Loomis Sayles Euro Credit Fund (R/A (EUR) ISIN: IE00BMDGVF08), 
un comparto di Natixis International Funds (Dublin) I Public Limited Company (la “Società”) 

Società di gestione e Promotore: Natixis Investment Managers S.A., parte del gruppo di società Natixis 
Gestore degli investimenti: Loomis, Sayles & Company, L.P., parte del gruppo di società Natixis 

 
 

 

continuare a detenere il titolo interessato. Compatibilmente con la 
situazione dei mercati nel momento in questione e purché sia nel 
migliore interesse degli investitori, il titolo interessato sarà venduto 
entro sei mesi dal declassamento, a meno che il rating di credito non 
venga riportato allo stesso livello minimo di cui sopra durante il 
suddetto periodo di sei mesi. 

Il Fondo può investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto, al 
momento dell’acquisto, in titoli a reddito fisso denominati in valute 
diverse dall’euro. 

Il Fondo può investire fino al 10% suo Valore patrimoniale netto in 
organismi di investimento collettivo. 

Il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di 
copertura e/o di investimento. 

La Valuta base del Fondo è l’euro. 

Il Fondo è gestito attivamente in relazione a iBoxx Euro Corporates 
Overall Total Return Index, ossia il Fondo può utilizzare l’indice come 
universo dal quale selezionare titoli. Tuttavia, anche se in taluni 
momenti il rendimento del Fondo può essere simile a quello dell’indice, 
il Fondo non mira a seguire o replicare l’indice né è vincolato ad esso e 
potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso. 

Nell’applicazione del processo ESG alla Strategia e alla politica di 
investimento, il Gestore degli investimenti escluderà l’investimento 
diretto o limiterà gli emittenti che derivano parte dei ricavi da alcuni 
settori. 

Gli azionisti possono rivendere al Fondo le proprie azioni in qualsiasi 
giorno lavorativo in Irlanda.  

I redditi ottenuti dal Fondo saranno corrisposti agli azionisti in caso di 
azioni a distribuzione, mentre saranno reinvestiti dal Fondo in caso di 
azioni ad accumulazione. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla 
sezione “Politica dei dividendi” del Prospetto. 

 

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni. 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
      

Obiettivo d’investimento  

L’obiettivo d’investimento di Natixis International Funds (Dublin) I plc - 
Loomis Sayles Euro Credit Fund (il “Fondo”) è di conseguire un 
rendimento tramite una combinazione di reddito e apprezzamento del 
capitale. 

 

Strategia di investimento  

Il Fondo combinerà una prospettiva di mercato “top-down”, un 
approccio d’investimento che prende in esame innanzitutto i mercati e 
l’economia, con una ricerca “bottom-up” dei risultati ottenuti dalle 
singole società. 

 

Politica d’investimento  

Il Fondo può investire una qualsiasi percentuale del suo Valore 
patrimoniale netto in titoli investment grade a reddito fisso (ad es. 
obbligazioni) denominati in euro, emessi da società in qualsiasi parte 
del mondo. Investment grade significa con un rating superiore o pari a 
BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors 
Service, Inc.) o rating equivalente da parte di Fitch Ratings o, in 
mancanza di rating, secondo quanto ritenuto di qualità comparabile dal 
Gestore degli investimenti. 

Di tanto in tanto, le agenzie di rating possono fornire rating diversi alla 
stessa emissione e in questo caso si parla di emissione “split-rated” o 
con rating diversi. In tal caso, il Fondo applicherà il rating più basso. 

Il Fondo può inoltre investire una qualsiasi percentuale del suo Valore 
patrimoniale netto in titoli a reddito fisso emessi da governi (e relativi 
organismi, agenzie ed enti sponsorizzati) ed enti sovranazionali (ad es. 
la Banca Mondiale). 

Il Fondo può investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in 
titoli a reddito fisso di qualità inferiore a investment grade; tuttavia, tali 
titoli devono avere un rating non inferiore a BB- (Standard & Poor’s 
Ratings Services), Ba3 (Moody’s Investors Services, Inc.), o un rating 
equivalente di Fitch Ratings al momento dell’acquisto. 

Il Fondo non può investire in titoli a reddito fisso con rating pari o 
inferiore a B+ (Standard & Poor’s Rating Services), B1 (Moody’s 
Investors Service, Inc.) o rating equivalente di Fitch Ratings. Se il 
rating di credito di qualsiasi titolo a reddito fisso è declassato al di sotto 
di BB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Ba3 (Moody’s Investors 
Service, Inc.) o rating equivalente di Fitch Ratings, il Fondo può 

alle tecniche di gestione è il rischio di un aumento delle perdite a causa 
dell’utilizzo di strumenti finanziari derivati e/o prestito titoli e operazioni 
di riacquisto. 

 

Per ulteriori dettagli sui rischi, si rimanda alla sezione “Fattori di rischio” 
del Prospetto e del Supplemento pertinente. 

 

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

Rischio più basso Rischio più alto 

Rendimento tipicamente più basso Rendimento tipicamente più alto 

Questa classificazione nella scala di rischio e rendimento sintetico è 
dovuta all’allocazione del Fondo nei mercati 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 Fondo. La categoria di rischio più bassa non garantisce un 
investimento “esente da rischi”. 

 

Si richiama l’attenzione degli investitori sui seguenti rischi, 
materialmente rilevanti per il Fondo ma non adeguatamente evidenziati 
dall’indicatore di rischio: 

 

Rischio di controparte: Il rischio di controparte è il rischio che una 
controparte, con la quale l’OICVM ha effettuato transazioni OTC, non 
sia in grado di adempiere ai propri obblighi nei confronti dell’OICVM. 

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

Impatto del rischio delle tecniche di gestione: Il rischio collegato 

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento 
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Spese per Classe di azioni-Classe di azioni R 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di sottoscrizione 3,00%  

Spesa di rimborso Nessuna * 

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti: 

 

1,00% annuo 

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento: 

Nessuna  

 
 
 
 

 

Depositario del Fondo e Agente amministrativo: 
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 
30 Herbert Street 
Dublin 2, Irlanda 
 

Società di gestione: 
Natixis Investment Managers S.A. 
2, rue Jean Monnet 
L-2180 Lussemburgo 
 

Periodo di cut-off: G alle 12.00 (ora irlandese)  

Maggiori informazioni sulla Società e sul Fondo (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, le relazioni e i bilanci 
della Società) e la procedura per la conversione di Azioni da un comparto ad un altro comparto possono essere richieste 
gratuitamente presso la sede legale della Società o presso il Depositario e Agente amministrativo. Il valore patrimoniale netto per 
azione del Fondo può essere ottenuto presso la sede legale della Società di gestione e Promotore o l’Agente amministrativo 
durante il normale orario lavorativo e sarà pubblicato sul sito Web del Promotore all’indirizzo https://www.im.natixis.com/intl/intl-
fund-documents. 

Le attività e passività di ciascun comparto della Società sono separate, pertanto i diritti di investitori e creditori in relazione ad un comparto 
sono limitati alle attività di quel comparto. 

Questo Fondo può essere soggetto ad un regime fiscale specifico in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, le imposte 
potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi ad un consulente. 

Maggiori dettagli sulla politica retributiva aggiornata della Società di gestione, dove sono descritte le modalità di calcolo e assegnazione di 
remunerazioni e benefici, sono reperibili sul seguente sito web: http://im.natixis.com/intl-regulatory-documents. È altresì possibile richiedere 
una copia cartacea gratuita della politica retributiva alla Società di gestione. 

 

Informazioni aggiuntive 

Classe di 
azioni ISIN Tipo di investitori Spese correnti Valuta 

Investimento minimo 
iniziale 

Partecipazione 
minima 

Politica dei 
Dividendi 

R/A (EUR)  
R/D (EUR) 
H-R/A (CHF) 
 

IE00BMDGVF08  
IE00BMDGVD83 
IE00BMDGVG15 
 

Investitori privati  
Investitori privati 
Investitori privati 
 

1,00% annuo  
1,00% annuo 
1,00% annuo 
 

EUR  
EUR 
CHF 
 

1.000 EUR  
1.000 EUR 
1.000 CHF 
 

1 azione  
1 azione 
1 azione 
 

Accumulazione  
Distribuzione 
Accumulazione 
 

Natixis International Funds (Dublin) I plc può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per la Società. 

 

 

 

I dati disponibili non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione 

utile dei risultati ottenuti nel passato per questa classe di azioni.   

Il Fondo è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Central Bank of Ireland.  
Natixis Investment Managers S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.  
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte in data 14/02/2022. 
  

Informazioni pratiche 

Spese del Fondo 

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono 
un’indicazione affidabile dei risultati futuri. 
Data di creazione del Fondo: 22 gennaio 2021. 

Risultati ottenuti nel passato 

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. In 
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori; potete verificare le 
spese parlando con il vostro consulente finanziario. 
* Ad un investitore che effettui pratiche di compravendita o market 
timing (strategia che ha l’obiettivo di individuare il momento più 
vantaggioso per entrare e uscire dai mercati finanziari) eccessive può 
essere applicata una commissione massima del 2,00%. 
Una commissione di conversione pari alla differenza tra gli oneri di 
vendita delle classi di azioni può essere applicata se la classe di azioni 
o il fondo in cui si convertono le azioni presenta oneri di vendita più 
elevati. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi a 
dicembre 2021. Tale cifra può eventualmente variare da un anno 
all’altro. Tale cifra esclude i costi delle operazioni di portafoglio, salvo 
in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dall’OICVM quando 
si acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento 
collettivo. 
La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà il 
dettaglio esatto delle spese sostenute. 
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda ai capitoli 
“Commissioni e spese” e “Valutazione, sottoscrizione e 
rimborso” del prospetto del Fondo, disponibile sul sito web: 
www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents. 
 

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

 

https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents
https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI 

 

 

 

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a 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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 

operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Loomis Sayles Euro Credit Fund (RE/A (EUR) ISIN: IE00BMDGVK50), 
un comparto di Natixis International Funds (Dublin) I Public Limited Company (la “Società”) 

Società di gestione e Promotore: Natixis Investment Managers S.A., parte del gruppo di società Natixis 
Gestore degli investimenti: Loomis, Sayles & Company, L.P., parte del gruppo di società Natixis 

 
 

 

continuare a detenere il titolo interessato. Compatibilmente con la 
situazione dei mercati nel momento in questione e purché sia nel 
migliore interesse degli investitori, il titolo interessato sarà venduto 
entro sei mesi dal declassamento, a meno che il rating di credito non 
venga riportato allo stesso livello minimo di cui sopra durante il 
suddetto periodo di sei mesi. 

Il Fondo può investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto, al 
momento dell’acquisto, in titoli a reddito fisso denominati in valute 
diverse dall’euro. 

Il Fondo può investire fino al 10% suo Valore patrimoniale netto in 
organismi di investimento collettivo. 

Il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di 
copertura e/o di investimento. 

La Valuta base del Fondo è l’euro. 

Il Fondo è gestito attivamente in relazione a iBoxx Euro Corporates 
Overall Total Return Index, ossia il Fondo può utilizzare l’indice come 
universo dal quale selezionare titoli. Tuttavia, anche se in taluni 
momenti il rendimento del Fondo può essere simile a quello dell’indice, 
il Fondo non mira a seguire o replicare l’indice né è vincolato ad esso e 
potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso. 

Nell’applicazione del processo ESG alla Strategia e alla politica di 
investimento, il Gestore degli investimenti escluderà l’investimento 
diretto o limiterà gli emittenti che derivano parte dei ricavi da alcuni 
settori. 

Gli azionisti possono rivendere al Fondo le proprie azioni in qualsiasi 
giorno lavorativo in Irlanda.  

I redditi ottenuti dal Fondo saranno corrisposti agli azionisti in caso di 
azioni a distribuzione, mentre saranno reinvestiti dal Fondo in caso di 
azioni ad accumulazione. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla 
sezione “Politica dei dividendi” del Prospetto. 

 

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni. 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
      

Obiettivo d’investimento  

L’obiettivo d’investimento di Natixis International Funds (Dublin) I plc - 
Loomis Sayles Euro Credit Fund (il “Fondo”) è di conseguire un 
rendimento tramite una combinazione di reddito e apprezzamento del 
capitale. 

 

Strategia di investimento  

Il Fondo combinerà una prospettiva di mercato “top-down”, un 
approccio d’investimento che prende in esame innanzitutto i mercati e 
l’economia, con una ricerca “bottom-up” dei risultati ottenuti dalle 
singole società. 

 

Politica d’investimento  

Il Fondo può investire una qualsiasi percentuale del suo Valore 
patrimoniale netto in titoli investment grade a reddito fisso (ad es. 
obbligazioni) denominati in euro, emessi da società in qualsiasi parte 
del mondo. Investment grade significa con un rating superiore o pari a 
BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors 
Service, Inc.) o rating equivalente da parte di Fitch Ratings o, in 
mancanza di rating, secondo quanto ritenuto di qualità comparabile dal 
Gestore degli investimenti. 

Di tanto in tanto, le agenzie di rating possono fornire rating diversi alla 
stessa emissione e in questo caso si parla di emissione “split-rated” o 
con rating diversi. In tal caso, il Fondo applicherà il rating più basso. 

Il Fondo può inoltre investire una qualsiasi percentuale del suo Valore 
patrimoniale netto in titoli a reddito fisso emessi da governi (e relativi 
organismi, agenzie ed enti sponsorizzati) ed enti sovranazionali (ad es. 
la Banca Mondiale). 

Il Fondo può investire fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in 
titoli a reddito fisso di qualità inferiore a investment grade; tuttavia, tali 
titoli devono avere un rating non inferiore a BB- (Standard & Poor’s 
Ratings Services), Ba3 (Moody’s Investors Services, Inc.), o un rating 
equivalente di Fitch Ratings al momento dell’acquisto. 

Il Fondo non può investire in titoli a reddito fisso con rating pari o 
inferiore a B+ (Standard & Poor’s Rating Services), B1 (Moody’s 
Investors Service, Inc.) o rating equivalente di Fitch Ratings. Se il 
rating di credito di qualsiasi titolo a reddito fisso è declassato al di sotto 
di BB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Ba3 (Moody’s Investors 
Service, Inc.) o rating equivalente di Fitch Ratings, il Fondo può 

alle tecniche di gestione è il rischio di un aumento delle perdite a causa 
dell’utilizzo di strumenti finanziari derivati e/o prestito titoli e operazioni 
di riacquisto. 

 

Per ulteriori dettagli sui rischi, si rimanda alla sezione “Fattori di rischio” 
del Prospetto e del Supplemento pertinente. 

 

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

Rischio più basso Rischio più alto 

Rendimento tipicamente più basso Rendimento tipicamente più alto 

Questa classificazione nella scala di rischio e rendimento sintetico è 
dovuta all’allocazione del Fondo nei mercati 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 Fondo. La categoria di rischio più bassa non garantisce un 
investimento “esente da rischi”. 

 

Si richiama l’attenzione degli investitori sui seguenti rischi, 
materialmente rilevanti per il Fondo ma non adeguatamente evidenziati 
dall’indicatore di rischio: 

 

Rischio di controparte: Il rischio di controparte è il rischio che una 
controparte, con la quale l’OICVM ha effettuato transazioni OTC, non 
sia in grado di adempiere ai propri obblighi nei confronti dell’OICVM. 

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

Impatto del rischio delle tecniche di gestione: Il rischio collegato 

Obiettivi e politica d’investimento 

Profilo di rischio e di rendimento 
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Spese per Classe di azioni-Classe di azioni RE 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di sottoscrizione 2,00%  

Spesa di rimborso Nessuna * 

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
prima che venga investito o prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti: 

 

1,20% annuo 

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento: 

Nessuna  

 
 
 
 

 

Depositario del Fondo e Agente amministrativo: 
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 
30 Herbert Street 
Dublin 2, Irlanda 
 

Società di gestione: 
Natixis Investment Managers S.A. 
2, rue Jean Monnet 
L-2180 Lussemburgo 
 

Periodo di cut-off: G alle 12.00 (ora irlandese)  

Maggiori informazioni sulla Società e sul Fondo (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, le relazioni e i bilanci 
della Società) e la procedura per la conversione di Azioni da un comparto ad un altro comparto possono essere richieste 
gratuitamente presso la sede legale della Società o presso il Depositario e Agente amministrativo. Il valore patrimoniale netto per 
azione del Fondo può essere ottenuto presso la sede legale della Società di gestione e Promotore o l’Agente amministrativo 
durante il normale orario lavorativo e sarà pubblicato sul sito Web del Promotore all’indirizzo https://www.im.natixis.com/intl/intl-
fund-documents. 

Le attività e passività di ciascun comparto della Società sono separate, pertanto i diritti di investitori e creditori in relazione ad un comparto 
sono limitati alle attività di quel comparto. 

Questo Fondo può essere soggetto ad un regime fiscale specifico in Irlanda. A seconda del vostro paese di residenza, le imposte 
potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi ad un consulente. 

Maggiori dettagli sulla politica retributiva aggiornata della Società di gestione, dove sono descritte le modalità di calcolo e assegnazione di 
remunerazioni e benefici, sono reperibili sul seguente sito web: http://im.natixis.com/intl-regulatory-documents. È altresì possibile richiedere 
una copia cartacea gratuita della politica retributiva alla Società di gestione. 

 

Informazioni aggiuntive 

Classe di 
azioni ISIN Tipo di investitori Spese correnti Valuta 

Investimento minimo 
iniziale 

Partecipazione 
minima 

Politica dei 
Dividendi 

RE/A (EUR)  
RE/D (EUR) 
H-RE/A (CHF) 
 

IE00BMDGVK50  
IE00BMDGVJ46 
IE00BMDGVH22 
 

Investitori privati  
Investitori privati 
Investitori privati 
 

1,20% annuo  
1,20% annuo 
1,20% annuo 
 

EUR 
EUR 
CHF 
 

Nessuno  
Nessuno 
Nessuno 
 

Nessuno  
Nessuno 
Nessuno 
 

Accumulazione  
Distribuzione 
Accumulazione 
 

Natixis International Funds (Dublin) I plc può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per la Società. 

 

 

 

I dati disponibili non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione 

utile dei risultati ottenuti nel passato per questa classe di azioni.   

Il Fondo è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Central Bank of Ireland.  
Natixis Investment Managers S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.  
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte in data 14/02/2022. 
  

Informazioni pratiche 

Spese del Fondo 

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono 
un’indicazione affidabile dei risultati futuri. 
Data di creazione del Fondo: 22 gennaio 2021. 

Risultati ottenuti nel passato 

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. In 
alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori; potete verificare le 
spese parlando con il vostro consulente finanziario. 
* Ad un investitore che effettui pratiche di compravendita o market 
timing (strategia che ha l’obiettivo di individuare il momento più 
vantaggioso per entrare e uscire dai mercati finanziari) eccessive può 
essere applicata una commissione massima del 2,00%. 
Una commissione di conversione pari alla differenza tra gli oneri di 
vendita delle classi di azioni può essere applicata se la classe di azioni 
o il fondo in cui si convertono le azioni presenta oneri di vendita più 
elevati. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi a 
dicembre 2021. Tale cifra può eventualmente variare da un anno 
all’altro. Tale cifra esclude i costi delle operazioni di portafoglio, salvo 
in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dall’OICVM quando 
si acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento 
collettivo. 
La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà il 
dettaglio esatto delle spese sostenute. 
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda ai capitoli 
“Commissioni e spese” e “Valutazione, sottoscrizione e 
rimborso” del prospetto del Fondo, disponibile sul sito web: 
www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents. 
 

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

 

https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents
https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents
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