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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO European High Yield Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class Accumulation (IE000F0JHVG1)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo persegue il massimo rendimento totale compatibile con una gestione 
prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso ad alto rendimento 
(high yield) (cioè simili ai prestiti e che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile).  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro due 
anni (in più o in meno) rispetto a quella dell’ICE BAML BB-B European Currency 
High Yield Constrained Index (l’“Indice”). La duration misura la sensibilità dei titoli a 
reddito fisso al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto 
più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo investe in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono 
considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito 

superiore.  
Il fondo potrà inoltre investire nei mercati emergenti, ovvero in economie con un livello 
di sviluppo inferiore in termini di investimento.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in virtù del fatto che 
l’Indice è utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l’esposizione 
globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei 
rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare 
una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il 
fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in una varietà di valute, nel 
rispetto del limite di esposizione a valute non europee pari al 20% degli attivi totali. Il 
consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a 
fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori al dettaglio e istituzionali che cercano 
di massimizzare il rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del 
reddito e del capitale e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito 
fisso europei ad alto rendimento e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità 
associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento a medio-
lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 

 



PIMCO European High Yield Bond Fund, un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc - E Class Accumulation (IE000F0JHVG1)  

Pagina 2 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 28 aprile 2023 

 

 

Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.220 EUR 

-47,75% 

6.400 EUR 

-13,82% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.100 EUR 

-19,01% 
8.760 EUR¹ 

-4,30%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.940 EUR 

-0,64% 

10.870 EUR² 

2,83%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.390 EUR 

13,89% 
11.580 EUR³ 

5,02%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2018 e il marzo 2021.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 664 EUR 1.064 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,6% 3,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 6,3% prima dei costi e 2,8% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 145 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

28 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte in Inghilterra. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Emerging Local Bond ESG Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Unhedged) Accumulation (IE0002NGUVY8)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento fornendo 
principalmente esposizione a una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso 
denominati in valute di paesi dei mercati emergenti, secondo i principi di una 
gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira principalmente ad acquisire esposizione a una gamma di valute e titoli 
e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse 
fisso o variabile) emessi da governi e società dei mercati emergenti di tutto il mondo. 
Al fine di realizzare tale esposizione, il fondo può fare un ampio uso di derivati (quali 
opzioni future contratti future o contratti swap). Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti. Il fondo concentrerà probabilmente gli 
investimenti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e paesi in via di sviluppo 
europei.  
L'approccio del fondo agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di 
caratteristiche ambientali e sociali (sebbene il fondo non abbia come obiettivo 
l'investimento sostenibile, punta comunque a investire una parte del suo patrimonio 
in investimenti sostenibili).  
Il fondo effettuerà allocazioni significative in Titoli a reddito fisso ESG (descritti nel 
prospetto della società) e titoli a reddito fisso non certificati. Il consulente per gli 
investimenti sceglierà i titoli sulla base di un processo di selezione che integra fattori 
ambientali, sociali e di governance (ESG). Inoltre, il fondo cercherà di ridurre 
l’impronta di carbonio, anche in termini di intensità ed emissioni delle posizioni 
societarie in portafoglio. Il fondo promuoverà inoltre caratteristiche ambientali e 
sociali attraverso l'uso di un processo con filtri di esclusione. Il consulente per gli 

investimenti cercherà di investire in società o emittenti che ritiene adottino solide 
pratiche ESG e può escludere società o emittenti sulla base del settore nel quale 
operano, ad es. emittenti attivi principalmente nell’industria petrolifera o nella 
produzione e vendita di carbone e nella generazione di energia tramite carbone. 
Tuttavia, possono essere consentiti titoli a reddito fisso ESG di tali emittenti. Il fondo 
non investirà nei titoli di emittenti ritenuti impegnati principalmente nella produzione di 
bevande alcoliche, prodotti del tabacco o armi militari, nella gestione di casinò o nella 
produzione e nel commercio di materiale pornografico. Infine, il fondo promuoverà 
caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'impegno attivo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a J.P. Morgan ESG Government 
Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (l’“Indice”) in virtù del fatto che 
l’Indice è utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l'esposizione 
globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei 
rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare 
una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il 
fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo è normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto alla duration dell’Indice. La duration 
misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la 
duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo può investire in titoli sia di “categoria d’investimento” che di “categoria 
speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, 
ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori consapevoli di incorporare fattori 
ESG nelle loro decisioni di investimento, mirando al contempo a massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso che sono 
economicamente legati ai paesi dei mercati emergenti e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio dei 
mercati emergenti, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.140 EUR 

-48,62% 

5.850 EUR 

-16,36% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.920 EUR 

-20,77% 
8.020 EUR¹ 

-7,09%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.510 EUR 

-4,93% 

9.960 EUR² 

-0,13%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.310 EUR 

13,06% 
11.360 EUR³ 

4,33%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2013 e il febbraio 2016.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2014 e il settembre 2017.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2018 e il agosto 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 700 EUR 1.082 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 7,0% 3,8% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,6% prima dei costi e -0,1% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 490 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 192 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

18 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation (IE0002F6BEM4)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo persegue il massimo rendimento totale compatibile con una gestione 
prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo in una combinazione di titoli a 
reddito fisso (che sono simili a prestiti e pagano un tasso d’interesse fisso o 
variabile) emessi da società o governi legati economicamente a paesi dei mercati 
emergenti, derivati correlati su tali titoli a reddito fisso e valute dei mercati emergenti.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa fra -3 e +7 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità dei titoli a reddito fisso al rischio del 
tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua 
sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo investe in titoli di “categoria d’investimento” e di “categoria speculativa”. I 
titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  

Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a un insieme equamente 
ponderato dei seguenti due indici: J.P. Morgan Government Bond Index Emerging 
Markets (GBI-EM Global Diversified) e J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index 
Global (EMBIG) (insieme il “Parametro di riferimento”) in virtù del fatto che il 
Parametro di riferimento è utilizzato per calcolare l'esposizione globale del fondo 
usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli 
del fondo possono essere componenti del Parametro di riferimento e presentare una 
ponderazione simile a quella del medesimo. Tuttavia, il Parametro di riferimento non è 
utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di 
rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non sono 
componenti del Parametro di riferimento.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti. Le attività detenute dal fondo possono essere 
denominate in un’ampia varietà di valute. Il consulente per gli investimenti può usare 
valuta estera e strumenti derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni 
valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso e alle valute che 
sono economicamente legati ai paesi dei mercati emergenti e sono disposti ad 
accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati e valute, con un 
orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio dei 
mercati emergenti, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.050 EUR 

-29,50% 

7.640 EUR 

-8,60% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.100 EUR 

-19,03% 
8.440 EUR¹ 

-5,48%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.760 EUR 

-2,39% 

10.720 EUR² 

2,34%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.970 EUR 

19,71% 
11.890 EUR³ 

5,94%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2013 e il ottobre 2016.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 668 EUR 1.061 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,8% prima dei costi e 2,3% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2021. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 
L’importo relativo alle spese correnti pari all’1,55% è comprensivo di una rinuncia 
alle commissioni pari allo 0,30% dal 1 giugno 2022 al 31 maggio 2023. La rinuncia 
alle commissioni verrà successivamente ridotta allo 0,15% dal 1º giugno 2023 al 31 
maggio 2024. La rinuncia alle commissioni scadrà il 1º giugno 2024. 

155 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

22 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO Capital Securities Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Income (IE00BZBWL408)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento cercando 
di offrire esposizione a titoli di capitale con valutazioni interessanti, secondo i principi 
di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo almeno l’80% del proprio 
patrimonio in un portafoglio globale di titoli di capitale. I titoli di capitale sono titoli a 
reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile), 
obbligazioni convertibili contingenti e/o azioni emesse da istituti finanziari come 
banche e società di assicurazioni.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli 
di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  

La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra tre e sette 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofA SOFR Overnight Rate 
Index (il “Parametro di riferimento”). Il fondo è considerato a gestione attiva in 
riferimento al Parametro di riferimento in virtù del fatto che utilizza il medesimo a fini di 
raffronto dei rendimenti. Tuttavia, il Parametro di riferimento non viene utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento.  
Il fondo promuove caratteristiche ambientali attraverso un impegno attivo con società 
ed emittenti applicando filtri di esclusione. Il fondo può investire in strumenti derivati 
(come per esempio futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti. 
Il rendimento dei derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori in cerca di un’esposizione mirata ai 
titoli di capitale, che sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento nei mercati globali del reddito fisso, con un orizzonte di investimento a 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

3.910 EUR 

-60,94% 

5.310 EUR 

-19,01% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.320 EUR 

-26,85% 
7.950 EUR¹ 

-7,35%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.800 EUR 

-1,97% 

10.530 EUR² 

1,74%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.800 EUR 

17,99% 
11.360 EUR³ 

4,35%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2016 e il marzo 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 665 EUR 1.036 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,2% prima dei costi e 1,7% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 169 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

5 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di lungo termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte in Inghilterra. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 



Pagina 1 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 28 aprile 2023 

 
 

 
 

Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Dynamic Multi-Asset Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR Accumulation (IE00BZ6SF527)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale dell’investimento assumendo 
esposizione a un’ampia gamma di classi di attività nonché tramite l’applicazione 
dinamica di analisi macro e del valore relativo del consulente per gli investimenti nei 
mercati liquidi, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo d’investimento assumendo esposizione a 
un’ampia gamma di attività in tutto il mondo. Il fondo ha un approccio flessibile 
all’asset allocation che è orientata dalle valutazioni del consulente per gli 
investimenti su svariati dati di tipo quantitativo e qualitativo relativi alle economie 
globali, ai settori industriali e alle classi di attività.  
Il fondo investirà in azioni di società e in titoli a reddito fisso (cioè simili a prestiti che 
pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o governi e in 
liquidità. Il fondo investirà di norma fino al 60% delle sue attività nette in azioni di 
società o titoli simili. I titoli a reddito fisso possono essere sia di “categoria 
d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono 
considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito 

superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo può investire fino a un massimo del 15% delle sue attività totali in strumenti 
legati alle materie prime. Il fondo può acquisire esposizione a beni immobiliari 
attraverso strumenti legati a beni immobiliari, comprese azioni di società quotate, 
fondi d’investimento immobiliare (REIT) o derivati basati su indici legati a beni 
immobiliari.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofA ESTR Overnight Rate 
Index (l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in 
virtù del fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Tuttavia, l’Indice non 
viene utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo 
di rendimento.  
Il fondo promuove caratteristiche ambientali attraverso un impegno attivo con società 
ed emittenti applicando filtri di esclusione. Il fondo può usare strumenti derivati (come 
futures, opzioni e swap) a fini di copertura e/o nell’ambito della sua strategia 
d’investimento. Il rendimento dei derivati è legato all’andamento delle attività 
sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici saranno investitori che cercano un fondo diversificato multi-asset e 
investitori che cercano un rendimento totale interessante nel medio-lungo termine e 
che sono disposti ad accettare il rischio e la volatilità di un portafoglio che investe 
prevalentemente in mercati azionari e a reddito fisso globali e che li ripartisce in modo 
dinamico. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio 
azionario, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per un elenco 
completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.760 EUR 

-32,37% 

7.010 EUR 

-11,15% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.020 EUR 

-19,81% 
7.890 EUR¹ 

-7,58%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.820 EUR 

-1,81% 

9.940 EUR² 

-0,21%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.230 EUR 

12,31% 
11.860 EUR³ 

5,84%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2013 e il luglio 2016.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2018 e il dicembre 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 685 EUR 1.039 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,9% 3,6% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,4% prima dei costi e -0,2% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 490 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 185 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

10 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Mortgage Opportunities Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00BYZNBK89)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento a lungo termine del vostro investimento 
attraverso la gestione tattica della sua esposizione a strumenti a reddito fisso legati 
a ipoteche, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo d’investimento investendo principalmente 
in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un 
tasso di interesse fisso o variabile) legati ad ipoteche.  
Il fondo investe in un’ampia gamma di titoli e strumenti legati a ipoteche che 
comprendono, senza esservi limitati, titoli garantiti da ipoteche (MBS) di tipo 
residenziale o commerciale emessi o non emessi da agenzie e titoli di trasferimento 
del rischio di credito. Questi titoli saranno emessi da società o imprese a 
partecipazione statale di tutto il mondo.  
MBS di agenzia si riferisce a MBS emessi da imprese a partecipazione statale, 
come la Government National Mortgage Association (“Ginnie Mae”), la Federal 
National Mortgage Association (“Fannie Mae”) o la Federal Home Loan Mortgage 
Corporation (“Freddie Mac”). Gli MBS non emessi da agenzie si riferiscono ai titoli 
garantiti da ipoteche che non sono emessi da imprese a partecipazione statale. I 

titoli di trasferimento del rischio di credito sono un tipo di titoli di debito emessi da 
Fannie Mae e Freddie Mac che forniscono esposizione al mercato immobiliare 
residenziale statunitense.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati più rischiosi rispetto ai titoli di categoria 
d’investimento, ma di solito generano un livello di reddito superiore.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a 3 Month USD LIBOR (il 
“Parametro di riferimento”) in virtù del fatto che utilizza il Parametro di riferimento a fini 
di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti del 
Parametro di riferimento e presentare una ponderazione simile a quella del 
medesimo. Tuttavia, il Parametro di riferimento non è utilizzato per definire la 
composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può 
essere interamente investito in titoli che non sono componenti del Parametro di 
riferimento. Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, 
opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è 
legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento di lungo periodo attraverso una combinazione di crescita del reddito e del 
capitale e che cercano un’esposizione ai mercati globali del reddito fisso legati ai 
mutui e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali 
mercati, compresi i titoli non-investment grade, con un orizzonte di investimento a 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio dei titoli 
legati ai mutui e garantiti da altre attività e il Rischio del tasso di interesse. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 

 



Mortgage Opportunities Fund, un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc - E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00BYZNBK89)  

Pagina 2 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 28 aprile 2023 

 

 

Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.650 EUR 

-33,54% 

7.570 EUR 

-8,86% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.390 EUR 

-16,14% 
8.430 EUR¹ 

-5,52%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.480 EUR 

-5,19% 

9.380 EUR² 

-2,10%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.190 EUR 

1,94% 
9.790 EUR³ 

-0,71%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra luglio 2021 e febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra febbraio 2014 e febbraio 2017.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra dicembre 2018 e dicembre 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 674 EUR 955 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 1,3% prima dei costi e -2,1% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 159 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

24 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Mortgage Opportunities Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income (IE00BYZNBD13)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento a lungo termine del vostro investimento 
attraverso la gestione tattica della sua esposizione a strumenti a reddito fisso legati 
a ipoteche, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo d’investimento investendo principalmente 
in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un 
tasso di interesse fisso o variabile) legati ad ipoteche.  
Il fondo investe in un’ampia gamma di titoli e strumenti legati a ipoteche che 
comprendono, senza esservi limitati, titoli garantiti da ipoteche (MBS) di tipo 
residenziale o commerciale emessi o non emessi da agenzie e titoli di trasferimento 
del rischio di credito. Questi titoli saranno emessi da società o imprese a 
partecipazione statale di tutto il mondo.  
MBS di agenzia si riferisce a MBS emessi da imprese a partecipazione statale, 
come la Government National Mortgage Association (“Ginnie Mae”), la Federal 
National Mortgage Association (“Fannie Mae”) o la Federal Home Loan Mortgage 
Corporation (“Freddie Mac”). Gli MBS non emessi da agenzie si riferiscono ai titoli 
garantiti da ipoteche che non sono emessi da imprese a partecipazione statale. I 
titoli di trasferimento del rischio di credito sono un tipo di titoli di debito emessi da 

Fannie Mae e Freddie Mac che forniscono esposizione al mercato immobiliare 
residenziale statunitense.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati più rischiosi rispetto ai titoli di categoria 
d’investimento, ma di solito generano un livello di reddito superiore.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a 3 Month USD LIBOR (il 
“Parametro di riferimento”) in virtù del fatto che utilizza il Parametro di riferimento a fini 
di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti del 
Parametro di riferimento e presentare una ponderazione simile a quella del 
medesimo. Tuttavia, il Parametro di riferimento non è utilizzato per definire la 
composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può 
essere interamente investito in titoli che non sono componenti del Parametro di 
riferimento. Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, 
opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è 
legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento di lungo periodo attraverso una combinazione di crescita del reddito e del 
capitale e che cercano un’esposizione ai mercati globali del reddito fisso legati ai 
mutui e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali 
mercati, compresi i titoli non-investment grade, con un orizzonte di investimento a 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio dei titoli 
legati ai mutui e garantiti da altre attività e il Rischio del tasso di interesse. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.700 USD 

-32,99% 

7.620 USD 

-8,66% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.280 USD 

-17,17% 
8.360 USD¹ 

-5,80%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.590 USD 

-4,15% 

9.700 USD² 

-1,02%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.290 USD 

2,86% 
10.330 USD³ 

1,09%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra ottobre 2021 e febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra novembre 2015 e novembre 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra luglio 2018 e luglio 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 668 USD 968 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 2,4% prima dei costi e -1,0% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 159 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

18 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Mortgage Opportunities Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00BYZNBB98)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento a lungo termine del vostro investimento 
attraverso la gestione tattica della sua esposizione a strumenti a reddito fisso legati 
a ipoteche, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo d’investimento investendo principalmente 
in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un 
tasso di interesse fisso o variabile) legati ad ipoteche.  
Il fondo investe in un’ampia gamma di titoli e strumenti legati a ipoteche che 
comprendono, senza esservi limitati, titoli garantiti da ipoteche (MBS) di tipo 
residenziale o commerciale emessi o non emessi da agenzie e titoli di trasferimento 
del rischio di credito. Questi titoli saranno emessi da società o imprese a 
partecipazione statale di tutto il mondo.  
MBS di agenzia si riferisce a MBS emessi da imprese a partecipazione statale, 
come la Government National Mortgage Association (“Ginnie Mae”), la Federal 
National Mortgage Association (“Fannie Mae”) o la Federal Home Loan Mortgage 
Corporation (“Freddie Mac”). Gli MBS non emessi da agenzie si riferiscono ai titoli 
garantiti da ipoteche che non sono emessi da imprese a partecipazione statale. I 

titoli di trasferimento del rischio di credito sono un tipo di titoli di debito emessi da 
Fannie Mae e Freddie Mac che forniscono esposizione al mercato immobiliare 
residenziale statunitense.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati più rischiosi rispetto ai titoli di categoria 
d’investimento, ma di solito generano un livello di reddito superiore.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a 3 Month USD LIBOR (il 
“Parametro di riferimento”) in virtù del fatto che utilizza il Parametro di riferimento a fini 
di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti del 
Parametro di riferimento e presentare una ponderazione simile a quella del 
medesimo. Tuttavia, il Parametro di riferimento non è utilizzato per definire la 
composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può 
essere interamente investito in titoli che non sono componenti del Parametro di 
riferimento. Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, 
opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è 
legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento di lungo periodo attraverso una combinazione di crescita del reddito e del 
capitale e che cercano un’esposizione ai mercati globali del reddito fisso legati ai 
mutui e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali 
mercati, compresi i titoli non-investment grade, con un orizzonte di investimento a 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio dei titoli 
legati ai mutui e garantiti da altre attività e il Rischio del tasso di interesse. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.700 USD 

-33,00% 

7.610 USD 

-8,71% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.540 USD 

-14,63% 
8.680 USD¹ 

-4,61%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.590 USD 

-4,14% 

9.690 USD² 

-1,04%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.290 USD 

2,88% 
10.330 USD³ 

1,08%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra luglio 2021 e febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra novembre 2015 e novembre 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra luglio 2018 e luglio 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 668 USD 967 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 2,4% prima dei costi e -1,0% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 159 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

18 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Bond ESG Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00BYQFND02)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in titoli e strumenti societari di categoria d’investimento, 
tramite una gestione prudente degli investimenti, compatibilmente con la 
conservazione del capitale e l’investimento sostenibile (integrando esplicitamente 
fattori ambientali, sociali e di governance nel processo di investimento come indicato 
più in dettaglio nel presente documento).  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo assumendo esposizione a una gamma 
diversificata di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un 
tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo.  
L'approccio del fondo agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di 
caratteristiche ambientali e sociali (sebbene il fondo non abbia come obiettivo 
l'investimento sostenibile, punta comunque a investire una parte del suo patrimonio 
in investimenti sostenibili).  
Il fondo effettuerà allocazioni significative in Titoli a reddito fisso ESG (descritti nel 
prospetto della società) e obbligazioni non certificate (ovvero emesse senza una 
certificazione formale, altresì dette "unlabelled") verdi, sociali, sostenibili e legate alla 
sostenibilità. Il consulente per gli investimenti sceglierà i titoli sulla base di un 
processo di selezione che integra fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). 
Inoltre, il fondo cercherà di ridurre l’impronta di carbonio, anche in termini di intensità 
ed emissioni delle posizioni societarie in portafoglio.  
Il fondo promuoverà inoltre caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'uso di un 
processo con filtri di esclusione. Il consulente per gli investimenti cercherà di 
investire in società o emittenti che ritiene adottino solide pratiche ESG e può 
escludere società o emittenti sulla base del settore nel quale operano, ad es. 
emittenti attivi principalmente nell’industria petrolifera o nella produzione e vendita di 

carbone e nella generazione di energia tramite carbone. Tuttavia, possono essere 
consentiti titoli a reddito fisso ESG di tali emittenti.  
Il fondo non investirà nei titoli di emittenti ritenuti impegnati principalmente nella 
produzione di bevande alcoliche, prodotti del tabacco o armi militari, nella gestione di 
casinò o nella produzione e nel commercio di materiale pornografico. Infine, il fondo 
promuoverà caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'impegno attivo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg Global Aggregate 
Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di misurazione della 
duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR 
relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. 
Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo 
o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che 
non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa entro 
un massimo di tre anni (in più o in meno) rispetto all’Indice. La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, emessi da società 
o governi. Il fondo può investire fino al 10% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso, 
subordinatamente al processo di selezione delle responsabilità sopra descritto, e sono 
disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con 
un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio di credito e di insolvenza e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.130 EUR 

-28,71% 

7.750 EUR 

-8,14% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.060 EUR 

-19,40% 
7.890 EUR¹ 

-7,58%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.580 EUR 

-4,18% 

9.890 EUR² 

-0,37%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.200 EUR 

2,00% 
10.360 EUR³ 

1,20%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2015 e il agosto 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2013 e il luglio 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 651 EUR 936 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,5% 3,3% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 2,9% prima dei costi e -0,4% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 142 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

17 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00BWX5WM13)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
“Obiettivo Il fondo mira a realizzare rendimenti positivi e corretti per il rischio, 
cercando di beneficiare delle tendenze dei prezzi dei mercati globali dei futures 
liquidi e di altri mercati di derivati, secondo i principi di una gestione prudente degli 
investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo persegue il proprio obiettivo investendo in derivati su tassi d’interesse, 
valute, titoli legati a ipoteche, credito, indici azionari, strumenti legati alla volatilità e a 
materie prime. Il consulente per gli investimenti può assumere posizioni in tali 
mercati in funzione della forza e della persistenza della tendenza del prezzo, 
misurata utilizzando fattori quantitativi fra cui dati relativi alla volatilità e prezzi storici 
medi. Qualora le tendenze dei prezzi si discostino, al rialzo o al ribasso, dagli 
intervalli e dalle medie di lungo termine e la direzione del prezzo si mantenga 
costante, verrà solitamente effettuata un’operazione nella stessa direzione della 
tendenza del prezzo.  
Sebbene il fondo investa di norma in strumenti derivati, può investire direttamente 

nei titoli sottostanti, come per esempio titoli a reddito fisso (cioè simili a prestiti che 
pagano un tasso di interesse fisso o variabile) e azioni. Tra gli investimenti in titoli a 
reddito fisso, fino al 20% delle attività nette del Fondo può essere investito in titoli 
strutturati.  
Il fondo può investire senza limitazioni nei mercati emergenti, cioè quelle economie 
che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofA SOFR Overnight Rate 
Index (il “Parametro di riferimento”). Il fondo è considerato a gestione attiva in 
riferimento al Parametro di riferimento in virtù del fatto che utilizza il medesimo a fini di 
raffronto dei rendimenti. Tuttavia, il Parametro di riferimento non viene utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento. Gli 
investimenti del fondo in strumenti derivati saranno generalmente garantiti da un 
portafoglio di titoli equivalenti alla liquidità, titoli convertibili e titoli a reddito fisso di 
categoria d’investimento e di categoria speculativa, aventi scadenze diverse ed 
emessi da governi, loro agenzie o enti parastatali e società. I titoli di categoria 
speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un 
livello di reddito superiore.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso dell’Asia 
emergente, compresi i titoli di categoria speculativa, e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio di cambio e il Rischio azionario. Per un elenco completo dei 
rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.840 EUR 

-41,57% 

6.070 EUR 

-15,33% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.800 EUR 

-21,98% 
8.030 EUR¹ 

-7,05%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.570 EUR 

-4,32% 

9.320 EUR² 

-2,32%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.320 EUR 

13,22% 
11.570 EUR³ 

4,98%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2014 e il novembre 2017.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2017 e il giugno 2020.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2019 e il ottobre 2022. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 778 EUR 1.230 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 7,8% 4,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 2,2% prima dei costi e -2,3% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 485 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 250 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

43 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00BWX5WK98)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
“Obiettivo Il fondo mira a realizzare rendimenti positivi e corretti per il rischio, 
cercando di beneficiare delle tendenze dei prezzi dei mercati globali dei futures 
liquidi e di altri mercati di derivati, secondo i principi di una gestione prudente degli 
investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo persegue il proprio obiettivo investendo in derivati su tassi d’interesse, 
valute, titoli legati a ipoteche, credito, indici azionari, strumenti legati alla volatilità e a 
materie prime. Il consulente per gli investimenti può assumere posizioni in tali 
mercati in funzione della forza e della persistenza della tendenza del prezzo, 
misurata utilizzando fattori quantitativi fra cui dati relativi alla volatilità e prezzi storici 
medi. Qualora le tendenze dei prezzi si discostino, al rialzo o al ribasso, dagli 
intervalli e dalle medie di lungo termine e la direzione del prezzo si mantenga 
costante, verrà solitamente effettuata un’operazione nella stessa direzione della 
tendenza del prezzo.  
Sebbene il fondo investa di norma in strumenti derivati, può investire direttamente 

nei titoli sottostanti, come per esempio titoli a reddito fisso (cioè simili a prestiti che 
pagano un tasso di interesse fisso o variabile) e azioni. Tra gli investimenti in titoli a 
reddito fisso, fino al 20% delle attività nette del Fondo può essere investito in titoli 
strutturati.  
Il fondo può investire senza limitazioni nei mercati emergenti, cioè quelle economie 
che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofA SOFR Overnight Rate 
Index (il “Parametro di riferimento”). Il fondo è considerato a gestione attiva in 
riferimento al Parametro di riferimento in virtù del fatto che utilizza il medesimo a fini di 
raffronto dei rendimenti. Tuttavia, il Parametro di riferimento non viene utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento. Gli 
investimenti del fondo in strumenti derivati saranno generalmente garantiti da un 
portafoglio di titoli equivalenti alla liquidità, titoli convertibili e titoli a reddito fisso di 
categoria d’investimento e di categoria speculativa, aventi scadenze diverse ed 
emessi da governi, loro agenzie o enti parastatali e società. I titoli di categoria 
speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un 
livello di reddito superiore.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso dell’Asia 
emergente, compresi i titoli di categoria speculativa, e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio di cambio e il Rischio azionario. Per un elenco completo dei 
rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.840 USD 

-41,57% 

6.070 USD 

-15,35% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.780 USD 

-12,20% 
9.040 USD¹ 

-3,32%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.620 USD 

-3,83% 

9.900 USD² 

-0,33%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.150 USD 

11,46% 
11.990 USD³ 

6,23%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2015 e il settembre 2018.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2017 e il gennaio 2020.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2019 e il ottobre 2022. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 771 USD 1.278 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 7,7% 4,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 4,2% prima dei costi e -0,3% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 486 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 250 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

35 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income (IE00BRS5SV26)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo in un portafoglio diversificato di azioni e titoli legati ad azioni, che si 
concentrano principalmente nel settore delle infrastrutture energetiche, secondo i 
principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo investirà almeno due terzi del patrimonio netto e potrà investire 
illimitatamente in azioni e titoli legati ad azioni di entità attive nelle infrastrutture 
energetiche mid-stream (ossia trasporto mediante condotti, cisterne ferroviarie e 
petroliere), incluse società in accomandita di tipo ibrido liberamente negoziabili 
(Master Limited Partnership, “MLP”), società a pubblica sottoscrizione ed entità 
correlate (inclusi general partner di MLP oltre che società del settore energetico mid-
stream) e titoli convertibili in titoli azionari emessi da queste entità.  
Il fondo può investire sino a un terzo del suo patrimonio in una gamma di titoli e 
strumenti a reddito fisso, cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso 

o variabile. I titoli a reddito fisso si concentreranno sul settore delle infrastrutture 
energetiche e saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. 
I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto nei mercati emergenti, cioè 
quelle economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento ad Alerian MLP Index (l’“Indice”) 
in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato per calcolare l'esposizione globale del fondo 
usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli 
del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione 
simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la 
composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può 
essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice. Il fondo può 
investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) anziché 
direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato all’andamento 
delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in una varietà di valute. 
L’esposizione a valute diverse dall’USD è limitata al 5% del patrimonio netto del 
fondo. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori in cerca di reddito e rivalutazione del 
capitale a lungo termine, che sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento nei mercati azionari globali. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 6 su 7, che corrisponde alla seconda 
classe di rischio più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla 
performance futura del prodotto sono classificate nel livello alto e che è molto 
probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
posizione in merci, il Rischio azionario e il Rischio fiscale MLP. Per un elenco 
completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 5 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 5 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 5 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

120 USD 

-98,77% 

120 USD 

-58,51% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

4.010 USD 

-59,86% 
3.520 USD¹ 

-18,87%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.750 USD 

-2,49% 

8.560 USD² 

-3,07%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

17.820 USD 

78,20% 
12.070 USD³ 

3,83%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e il marzo 2020.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2016 e il luglio 2021.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2017 e il novembre 2022. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni 

Costi totali 690 USD 1.221 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,9% 2,9% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari -0,1% prima dei costi e -3,1% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 490 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 189 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

11 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di lungo termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 5 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO Asia High Yield Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Income (IE00BN783L91)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo persegue il massimo rendimento totale compatibile con una gestione 
prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo in una combinazione di titoli a 
reddito fisso (che sono simili a prestiti e pagano un tasso d’interesse fisso o 
variabile) emessi da società o governi legati economicamente a paesi asiatici 
(escluso il Giappone) e derivati correlati su tali titoli a reddito fisso.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a JPMorgan JACI Non-
Investment Grade Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di 
misurazione della duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la 
metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a 
quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 
portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere 
interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  

La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto alla duration dell’Indice. La duration 
misura la sensibilità dei titoli a reddito fisso al rischio del tasso d’interesse. Tanto 
maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi 
d’interesse.  
Il fondo investe in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono 
considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito 
superiore.  
Il fondo investirà in misura sostanziale nei mercati emergenti, ovvero in economie con 
un livello di sviluppo inferiore in termini di investimento.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in una varietà di valute, nel 
rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli attivi 
totali.  
Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati 
a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso dell’Asia 
emergente, compresi i titoli di categoria speculativa, e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di credito e 
di insolvenza, il Rischio dei mercati emergenti e il Rischio di liquidità. Per un elenco 
completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.670 EUR 

-43,33% 

5.420 EUR 

-18,48% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.990 EUR 

-40,11% 
5.420 EUR¹ 

-18,48%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.120 EUR 

-8,83% 

8.450 EUR² 

-5,45%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.600 EUR 

16,02% 
10.730 EUR³ 

2,37%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2013 e il aprile 2016.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2015 e il gennaio 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2018 e il giugno 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 682 EUR 889 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,8% 3,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari -2,0% prima dei costi e -5,4% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 490 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 155 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

37 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO ESG Income Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00BMW4NJ39)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il Fondo è alla ricerca di un reddito corrente elevato, compatibile con una gestione 
prudente e investimenti sostenibili (integrando esplicitamente fattori ambientali, 
sociali e di governance nel processo di investimento come indicato più in dettaglio 
nel presente documento). L’apprezzamento del capitale a lungo termine è un 
obiettivo secondario.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
ai prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile) con scadenze variabili. Il 
fondo cercherà di mantenere un elevato reddito da dividendi investendo in un’ampia 
varietà di settori del reddito fisso che a giudizio del consulente per gli investimenti 
generano di norma elevati livelli di reddito.  
L'approccio del fondo agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di 
caratteristiche ambientali e sociali (sebbene il fondo non abbia come obiettivo 
l'investimento sostenibile, punta comunque a investire una parte del suo patrimonio 
in investimenti sostenibili).  
Il fondo effettuerà allocazioni significative in Titoli a reddito fisso ESG (descritti nel 
prospetto della società) e obbligazioni non certificate (ovvero emesse senza una 
certificazione formale, altresì dette "unlabelled") verdi, sociali, sostenibili e legate alla 
sostenibilità. Il consulente per gli investimenti sceglierà i titoli sulla base di un 
processo di selezione che integra fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). 
Inoltre, il fondo cercherà di ridurre l’impronta di carbonio, anche in termini di intensità 
ed emissioni delle posizioni societarie in portafoglio.  
Il fondo promuoverà inoltre caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'uso di un 
processo con filtri di esclusione. Il consulente per gli investimenti cercherà di 
investire in società o emittenti che ritiene adottino solide pratiche ESG e può 

escludere società o emittenti sulla base del settore nel quale operano, ad es. emittenti 
attivi principalmente nell’industria petrolifera o nella produzione e vendita di carbone e 
nella generazione di energia tramite carbone. Tuttavia, possono essere consentiti titoli 
a reddito fisso ESG di tali emittenti.  
Il fondo non investirà nei titoli di emittenti ritenuti impegnati principalmente nella 
produzione di bevande alcoliche, prodotti del tabacco o armi militari, nella gestione di 
casinò o nella produzione e nel commercio di materiale pornografico. Infine, il fondo 
promuoverà caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'impegno attivo.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra 0 e 8 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse. I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di 
“categoria speculativa”. Il fondo può investire fino al 50% in titoli di “categoria 
speculativa” (fermo restando che questa limitazione non si applicherà a investimenti 
del fondo in titoli legati a ipoteche e garantiti da altre attività). I titoli di categoria 
speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un 
livello di reddito superiore. Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti. Le attività detenute dal fondo possono essere 
denominate in una varietà di valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute 
diverse dall’USD pari al 30% degli attivi totali. Il consulente per gli investimenti può 
usare valuta estera e strumenti derivati collegati a fini di copertura o per aprire 
posizioni valutarie.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a Bloomberg U.S. Aggregate Bond 
Index (l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in 
virtù del fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella 
dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 
portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente 
investito in titoli che non sono componenti dell’Indice. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori consapevoli di incorporare fattori 
ESG nelle loro decisioni di investimento, mirando al contempo a un’offerta a reddito 
fisso diversificata a livello globale, con un orizzonte di investimento a medio-lungo 
termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.990 USD 

-30,11% 

7.780 USD 

-8,01% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.510 USD 

-14,95% 
8.580 USD¹ 

-4,96%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.550 USD 

-4,47% 

9.960 USD² 

-0,13%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.610 USD 

6,10% 
11.220 USD³ 

3,90%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2019 e il aprile 2022.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2017 e il luglio 2020. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 653 USD 948 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,5% 3,3% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,1% prima dei costi e -0,1% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 149 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

12 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO ESG Income Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Income (IE00BMW4NG08)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il Fondo è alla ricerca di un reddito corrente elevato, compatibile con una gestione 
prudente e investimenti sostenibili (integrando esplicitamente fattori ambientali, 
sociali e di governance nel processo di investimento come indicato più in dettaglio 
nel presente documento). L’apprezzamento del capitale a lungo termine è un 
obiettivo secondario.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
ai prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile) con scadenze variabili. Il 
fondo cercherà di mantenere un elevato reddito da dividendi investendo in un’ampia 
varietà di settori del reddito fisso che a giudizio del consulente per gli investimenti 
generano di norma elevati livelli di reddito.  
L'approccio del fondo agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di 
caratteristiche ambientali e sociali (sebbene il fondo non abbia come obiettivo 
l'investimento sostenibile, punta comunque a investire una parte del suo patrimonio 
in investimenti sostenibili).  
Il fondo effettuerà allocazioni significative in Titoli a reddito fisso ESG (descritti nel 
prospetto della società) e obbligazioni non certificate (ovvero emesse senza una 
certificazione formale, altresì dette "unlabelled") verdi, sociali, sostenibili e legate alla 
sostenibilità. Il consulente per gli investimenti sceglierà i titoli sulla base di un 
processo di selezione che integra fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). 
Inoltre, il fondo cercherà di ridurre l’impronta di carbonio, anche in termini di intensità 
ed emissioni delle posizioni societarie in portafoglio.  
Il fondo promuoverà inoltre caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'uso di un 
processo con filtri di esclusione. Il consulente per gli investimenti cercherà di 
investire in società o emittenti che ritiene adottino solide pratiche ESG e può 
escludere società o emittenti sulla base del settore nel quale operano, ad es. 

emittenti attivi principalmente nell’industria petrolifera o nella produzione e vendita di 
carbone e nella generazione di energia tramite carbone. Tuttavia, possono essere 
consentiti titoli a reddito fisso ESG di tali emittenti.  
Il fondo non investirà nei titoli di emittenti ritenuti impegnati principalmente nella 
produzione di bevande alcoliche, prodotti del tabacco o armi militari, nella gestione di 
casinò o nella produzione e nel commercio di materiale pornografico. Infine, il fondo 
promuoverà caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'impegno attivo.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra 0 e 8 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse. I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di 
“categoria speculativa”. Il fondo può investire fino al 50% in titoli di “categoria 
speculativa” (fermo restando che questa limitazione non si applicherà a investimenti 
del fondo in titoli legati a ipoteche e garantiti da altre attività). I titoli di categoria 
speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un 
livello di reddito superiore. Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti. Le attività detenute dal fondo possono essere 
denominate in una varietà di valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute 
diverse dall’USD pari al 30% degli attivi totali. Il consulente per gli investimenti può 
usare valuta estera e strumenti derivati collegati a fini di copertura o per aprire 
posizioni valutarie.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a Bloomberg U.S. Aggregate Bond 
Index (l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in 
virtù del fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella 
dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 
portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente 
investito in titoli che non sono componenti dell’Indice. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori consapevoli di incorporare fattori 
ESG nelle loro decisioni di investimento, mirando al contempo a un’offerta a reddito 
fisso diversificata a livello globale, con un orizzonte di investimento a medio-lungo 
termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.990 EUR 

-30,11% 

7.780 EUR 

-8,01% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.230 EUR 

-17,69% 
8.140 EUR¹ 

-6,61%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.550 EUR 

-4,47% 

9.930 EUR² 

-0,23%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.610 EUR 

6,10% 
11.220 EUR³ 

3,90%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2015 e il luglio 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2017 e il luglio 2020. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 662 EUR 970 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,6% 3,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,1% prima dei costi e -0,2% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 149 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

21 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO ESG Income Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income (IE00BMW4NF90)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il Fondo è alla ricerca di un reddito corrente elevato, compatibile con una gestione 
prudente e investimenti sostenibili (integrando esplicitamente fattori ambientali, 
sociali e di governance nel processo di investimento come indicato più in dettaglio 
nel presente documento). L’apprezzamento del capitale a lungo termine è un 
obiettivo secondario.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
ai prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile) con scadenze variabili. Il 
fondo cercherà di mantenere un elevato reddito da dividendi investendo in un’ampia 
varietà di settori del reddito fisso che a giudizio del consulente per gli investimenti 
generano di norma elevati livelli di reddito.  
L'approccio del fondo agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di 
caratteristiche ambientali e sociali (sebbene il fondo non abbia come obiettivo 
l'investimento sostenibile, punta comunque a investire una parte del suo patrimonio 
in investimenti sostenibili).  
Il fondo effettuerà allocazioni significative in Titoli a reddito fisso ESG (descritti nel 
prospetto della società) e obbligazioni non certificate (ovvero emesse senza una 
certificazione formale, altresì dette "unlabelled") verdi, sociali, sostenibili e legate alla 
sostenibilità. Il consulente per gli investimenti sceglierà i titoli sulla base di un 
processo di selezione che integra fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). 
Inoltre, il fondo cercherà di ridurre l’impronta di carbonio, anche in termini di intensità 
ed emissioni delle posizioni societarie in portafoglio.  
Il fondo promuoverà inoltre caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'uso di un 
processo con filtri di esclusione. Il consulente per gli investimenti cercherà di 
investire in società o emittenti che ritiene adottino solide pratiche ESG e può 
escludere società o emittenti sulla base del settore nel quale operano, ad es. 

emittenti attivi principalmente nell’industria petrolifera o nella produzione e vendita di 
carbone e nella generazione di energia tramite carbone. Tuttavia, possono essere 
consentiti titoli a reddito fisso ESG di tali emittenti.  
Il fondo non investirà nei titoli di emittenti ritenuti impegnati principalmente nella 
produzione di bevande alcoliche, prodotti del tabacco o armi militari, nella gestione di 
casinò o nella produzione e nel commercio di materiale pornografico. Infine, il fondo 
promuoverà caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'impegno attivo.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra 0 e 8 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse. I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di 
“categoria speculativa”. Il fondo può investire fino al 50% in titoli di “categoria 
speculativa” (fermo restando che questa limitazione non si applicherà a investimenti 
del fondo in titoli legati a ipoteche e garantiti da altre attività). I titoli di categoria 
speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un 
livello di reddito superiore. Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti. Le attività detenute dal fondo possono essere 
denominate in una varietà di valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute 
diverse dall’USD pari al 30% degli attivi totali. Il consulente per gli investimenti può 
usare valuta estera e strumenti derivati collegati a fini di copertura o per aprire 
posizioni valutarie.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a Bloomberg U.S. Aggregate Bond 
Index (l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in 
virtù del fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella 
dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 
portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente 
investito in titoli che non sono componenti dell’Indice. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori consapevoli di incorporare fattori 
ESG nelle loro decisioni di investimento, mirando al contempo a un’offerta a reddito 
fisso diversificata a livello globale, con un orizzonte di investimento a medio-lungo 
termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.990 USD 

-30,12% 

7.780 USD 

-8,01% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.390 USD 

-16,13% 
8.400 USD¹ 

-5,64%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.550 USD 

-4,47% 

9.930 USD² 

-0,23%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.610 USD 

6,10% 
11.220 USD³ 

3,90%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2015 e il luglio 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2017 e il luglio 2020. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 653 USD 946 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,5% 3,3% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,0% prima dei costi e -0,2% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 149 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

12 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

US Short-Term Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00BMTRX064)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 
Documento contenente le informazioni chiave.  
Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  
Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 

Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 

Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il reddito corrente compatibilmente con la 
conservazione del capitale e della liquidità giornaliera, tramite l’investimento in un 
portafoglio diversificato di titoli e strumenti di alta qualità a breve duration, secondo i 
principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile) di “categoria d’investimento” emessi da società o governi 
di tutto il mondo e prevalentemente denominati in dollari statunitensi.  
La duration media del portafoglio di questo fondo varierà normalmente in funzione 
delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli investimenti e non 
supererà prevedibilmente un periodo di un anno. La duration misura la sensibilità 
degli attivi al rischio del tasso d’interesse.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a FTSE 3-Month U.S. Treasury 

Bill Index (l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in 
virtù del fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella 
dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 
portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente 
investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
Il fondo può inoltre investire fino al 10% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Il fondo può detenere sia posizioni di investimento non denominate in USD che 
posizioni valutarie non denominate in USD. Il fondo limiterà normalmente 
l’esposizione valutaria non in USD al 20% delle attività totali.  
Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati 
a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano un livello di reddito 
competitivo e costante, con particolare attenzione alla salvaguardia del capitale e a un 
elevato livello di liquidità, e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del 
reddito fisso statunitensi, concentrandosi su titoli con una durata più breve, e sono 
disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con 
un orizzonte di investimento più breve. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo.Abbiamo classificato 
questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò 
significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza e il Rischio del tasso di interesse. Per un elenco completo 
dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 1 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 1 anno. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anni 

(periodo di detenzione raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.690 USD 

-13,14% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.290 USD¹ 

-7,06%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.620 USD² 

-3,82%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.860 USD³ 

-1,45%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2021 e il luglio 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2017 e il dicembre 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2020 e il marzo 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno 

Costi totali 582 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 5,8% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 2,0% prima dei costi e -3,8% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 496 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 
L’importo relativo alle spese correnti è comprensivo di una rinuncia alle 
commissioni pari allo 0,30% fino al momento in cui agli azionisti sarà comunicata la 
scadenza della rinuncia alle commissioni. 

85 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

1 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di breve termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 1 anno. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Asia Strategic Interest Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00BMDQ3Y33)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo cerca di generare un reddito interessante e costante. L’apprezzamento del 
capitale a lungo termine è un obiettivo secondario.  
Politica d’investimento  
Il fondo investe in un’ampia varietà di titoli a reddito fisso (cioè simili ai prestiti e che 
pagano un tasso d’interesse fisso o variabile), emessi da società o governi. Il fondo 
concentrerà i propri investimenti in titoli di emittenti domiciliati in Asia (Giappone 
escluso) ma potrà investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in strumenti a 
reddito fisso di emittenti domiciliati fuori dall’Asia (Giappone escluso).  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a JPMorgan Asia Credit Index 
(JACI) (l’“Indice”) in virtù del fatto che l’Indice è utilizzato per calcolare l’esposizione 
globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei 
rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e 
presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è 
utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di 
rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non sono 

componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra 2 e 8 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità dei titoli a reddito fisso al rischio del 
tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità 
alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo investe in titoli di “categoria d’investimento” e di “categoria speculativa”. Il 
fondo può investire fino al 50% del patrimonio totale in titoli di “categoria speculativa”. 
I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. L’esposizione ai mercati 
emergenti può essere denominata in USD o valute locali.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso dell’Asia 
emergente, compresi i titoli di categoria speculativa, e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di credito e 
di insolvenza, il Rischio dei mercati emergenti e il Rischio di liquidità. Per un elenco 
completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.090 EUR 

-29,05% 

7.410 EUR 

-9,51% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.310 EUR 

-26,89% 
7.530 EUR¹ 

-9,04%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.630 EUR 

-3,72% 

10.100 EUR² 

0,32%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.790 EUR 

7,94% 
11.630 EUR³ 

5,15%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2019 e il ottobre 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2015 e il gennaio 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2018 e il giugno 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 674 EUR 1.021 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,8% prima dei costi e 0,3% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 150 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

33 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 



Pagina 1 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 28 aprile 2023 

 
 

 
 

Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO ESG Income Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class CHF (Hedged) Income (IE00BMBRTP17)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il Fondo è alla ricerca di un reddito corrente elevato, compatibile con una gestione 
prudente e investimenti sostenibili (integrando esplicitamente fattori ambientali, 
sociali e di governance nel processo di investimento come indicato più in dettaglio 
nel presente documento). L’apprezzamento del capitale a lungo termine è un 
obiettivo secondario.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
ai prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile) con scadenze variabili. Il 
fondo cercherà di mantenere un elevato reddito da dividendi investendo in un’ampia 
varietà di settori del reddito fisso che a giudizio del consulente per gli investimenti 
generano di norma elevati livelli di reddito.  
L'approccio del fondo agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di 
caratteristiche ambientali e sociali (sebbene il fondo non abbia come obiettivo 
l'investimento sostenibile, punta comunque a investire una parte del suo patrimonio 
in investimenti sostenibili).  
Il fondo effettuerà allocazioni significative in Titoli a reddito fisso ESG (descritti nel 
prospetto della società) e obbligazioni non certificate (ovvero emesse senza una 
certificazione formale, altresì dette "unlabelled") verdi, sociali, sostenibili e legate alla 
sostenibilità. Il consulente per gli investimenti sceglierà i titoli sulla base di un 
processo di selezione che integra fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). 
Inoltre, il fondo cercherà di ridurre l’impronta di carbonio, anche in termini di intensità 
ed emissioni delle posizioni societarie in portafoglio.  
Il fondo promuoverà inoltre caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'uso di un 
processo con filtri di esclusione. Il consulente per gli investimenti cercherà di 
investire in società o emittenti che ritiene adottino solide pratiche ESG e può 
escludere società o emittenti sulla base del settore nel quale operano, ad es. 

emittenti attivi principalmente nell’industria petrolifera o nella produzione e vendita di 
carbone e nella generazione di energia tramite carbone. Tuttavia, possono essere 
consentiti titoli a reddito fisso ESG di tali emittenti.  
Il fondo non investirà nei titoli di emittenti ritenuti impegnati principalmente nella 
produzione di bevande alcoliche, prodotti del tabacco o armi militari, nella gestione di 
casinò o nella produzione e nel commercio di materiale pornografico. Infine, il fondo 
promuoverà caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'impegno attivo.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra 0 e 8 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse. I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di 
“categoria speculativa”. Il fondo può investire fino al 50% in titoli di “categoria 
speculativa” (fermo restando che questa limitazione non si applicherà a investimenti 
del fondo in titoli legati a ipoteche e garantiti da altre attività). I titoli di categoria 
speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un 
livello di reddito superiore. Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti. Le attività detenute dal fondo possono essere 
denominate in una varietà di valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute 
diverse dall’USD pari al 30% degli attivi totali. Il consulente per gli investimenti può 
usare valuta estera e strumenti derivati collegati a fini di copertura o per aprire 
posizioni valutarie.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a Bloomberg U.S. Aggregate Bond 
Index (l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in 
virtù del fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella 
dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 
portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente 
investito in titoli che non sono componenti dell’Indice. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori consapevoli di incorporare fattori 
ESG nelle loro decisioni di investimento, mirando al contempo a un’offerta a reddito 
fisso diversificata a livello globale, con un orizzonte di investimento a medio-lungo 
termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 CHF  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.990 CHF 

-30,14% 

7.780 CHF 

-8,01% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.220 CHF 

-17,79% 
8.080 CHF¹ 

-6,86%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.550 CHF 

-4,47% 

9.930 CHF² 

-0,23%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.610 CHF 

6,10% 
11.220 CHF³ 

3,90%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2015 e il luglio 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2017 e il luglio 2020. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 CHF In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 662 CHF 973 CHF 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,6% 3,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,1% prima dei costi e -0,2% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 CHF 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 CHF 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 149 CHF 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

22 CHF 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 CHF 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Emerging Markets Bond ESG Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income (IE00BM9TJK49)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso, emessi 
da società o governi di paesi dei mercati emergenti, tramite una gestione prudente 
degli investimenti, compatibilmente con la conservazione del capitale e 
l’investimento sostenibile (integrando esplicitamente fattori ambientali, sociali e di 
governance nel processo di investimento come indicato più in dettaglio nel presente 
documento).  
Politica d’investimento  
L'approccio del fondo agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di 
caratteristiche ambientali e sociali (sebbene il fondo non abbia come obiettivo 
l'investimento sostenibile, punta comunque a investire una parte del suo patrimonio 
in investimenti sostenibili).  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile) emessi da società o governi dei mercati emergenti (che in 
termini di investimento sono le economie non ancora sviluppate) di tutto il mondo.  
Il fondo effettuerà allocazioni significative in Titoli a reddito fisso ESG (descritti nel 
prospetto della società) e obbligazioni non certificate (ovvero emesse senza una 
certificazione formale, altresì dette "unlabelled") verdi, sociali, sostenibili e legate alla 
sostenibilità. Il consulente per gli investimenti sceglierà i titoli sulla base di un 
processo di selezione che integra fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), e 
che include un processo di selezione etica da parte del consulente socialmente 
responsabile su base periodica. Inoltre, il fondo cercherà di ridurre l’impronta di 
carbonio, anche in termini di intensità ed emissioni delle posizioni societarie in 
portafoglio. Il fondo promuoverà inoltre caratteristiche ambientali e sociali attraverso 
l'uso di un processo con filtri di esclusione. Il consulente per gli investimenti cercherà 
di investire in società o emittenti che ritiene adottino solide pratiche ESG e può 
escludere società o emittenti sulla base del settore nel quale operano, ad es. 

emittenti attivi principalmente nell’industria petrolifera o nella produzione e vendita di 
carbone e nella generazione di energia tramite carbone. Tuttavia, possono essere 
consentiti titoli a reddito fisso ESG di tali emittenti.  
Il fondo non investirà nei titoli di emittenti ritenuti impegnati principalmente nella 
produzione di bevande alcoliche, prodotti del tabacco o armi militari, nella gestione di 
casinò o nella produzione e nel commercio di materiale pornografico. Infine, il fondo 
promuoverà caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'impegno attivo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a JPMorgan ESG Emerging 
Markets Bond Index Global Diversified (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è 
utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l'esposizione globale del 
fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. 
Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una 
ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire 
la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo 
può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio del fondo varia sulla base delle previsioni sui tassi di 
interesse del consulente per gli investimenti e sarà generalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto alla duration dell’Indice. La duration 
misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la 
duration, quanto più elevata è la sensibilità delle attività del fondo alle variazioni dei 
tassi d’interesse.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso economicamente 
legati ai paesi dei mercati emergenti, subordinatamente al processo di screening etico 
sopra descritto, e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo 
termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio dei mercati 
emergenti, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di credito e di insolvenza. 
Per un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

4.750 USD 

-52,50% 

5.710 USD 

-17,06% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.660 USD 

-33,36% 
7.000 USD¹ 

-11,19%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.860 USD 

-1,45% 

10.850 USD² 

2,75%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.090 USD 

10,92% 
11.870 USD³ 

5,87%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2015 e il luglio 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2018 e il agosto 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 672 USD 1.085 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,6% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 6,3% prima dei costi e 2,7% al netto dei costi. 

 

 



Emerging Markets Bond ESG Fund, un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc - E Class USD Income (IE00BM9TJK49)  

Pagina 3 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 28 aprile 2023 

 

 

Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 174 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

7 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Emerging Markets Bond ESG Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00BM9TJJ34)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso, emessi 
da società o governi di paesi dei mercati emergenti, tramite una gestione prudente 
degli investimenti, compatibilmente con la conservazione del capitale e 
l’investimento sostenibile (integrando esplicitamente fattori ambientali, sociali e di 
governance nel processo di investimento come indicato più in dettaglio nel presente 
documento).  
Politica d’investimento  
L'approccio del fondo agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di 
caratteristiche ambientali e sociali (sebbene il fondo non abbia come obiettivo 
l'investimento sostenibile, punta comunque a investire una parte del suo patrimonio 
in investimenti sostenibili).  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile) emessi da società o governi dei mercati emergenti (che in 
termini di investimento sono le economie non ancora sviluppate) di tutto il mondo.  
Il fondo effettuerà allocazioni significative in Titoli a reddito fisso ESG (descritti nel 
prospetto della società) e obbligazioni non certificate (ovvero emesse senza una 
certificazione formale, altresì dette "unlabelled") verdi, sociali, sostenibili e legate alla 
sostenibilità. Il consulente per gli investimenti sceglierà i titoli sulla base di un 
processo di selezione che integra fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), e 
che include un processo di selezione etica da parte del consulente socialmente 
responsabile su base periodica. Inoltre, il fondo cercherà di ridurre l’impronta di 
carbonio, anche in termini di intensità ed emissioni delle posizioni societarie in 
portafoglio. Il fondo promuoverà inoltre caratteristiche ambientali e sociali attraverso 
l'uso di un processo con filtri di esclusione. Il consulente per gli investimenti cercherà 
di investire in società o emittenti che ritiene adottino solide pratiche ESG e può 

escludere società o emittenti sulla base del settore nel quale operano, ad es. emittenti 
attivi principalmente nell’industria petrolifera o nella produzione e vendita di carbone e 
nella generazione di energia tramite carbone. Tuttavia, possono essere consentiti titoli 
a reddito fisso ESG di tali emittenti.  
Il fondo non investirà nei titoli di emittenti ritenuti impegnati principalmente nella 
produzione di bevande alcoliche, prodotti del tabacco o armi militari, nella gestione di 
casinò o nella produzione e nel commercio di materiale pornografico. Infine, il fondo 
promuoverà caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'impegno attivo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a JPMorgan ESG Emerging 
Markets Bond Index Global Diversified (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è 
utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l'esposizione globale del 
fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. 
Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una 
ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire 
la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo 
può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio del fondo varia sulla base delle previsioni sui tassi di 
interesse del consulente per gli investimenti e sarà generalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto alla duration dell’Indice. La duration 
misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la 
duration, quanto più elevata è la sensibilità delle attività del fondo alle variazioni dei 
tassi d’interesse.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso economicamente 
legati ai paesi dei mercati emergenti, subordinatamente al processo di screening etico 
sopra descritto, e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo 
termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio dei mercati 
emergenti, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di credito e di insolvenza. 
Per un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

4.750 USD 

-52,53% 

5.700 USD 

-17,06% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.910 USD 

-30,86% 
7.320 USD¹ 

-9,87%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.860 USD 

-1,45% 

10.850 USD² 

2,75%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.100 USD 

10,99% 
11.880 USD³ 

5,91%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2015 e il luglio 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2018 e il agosto 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 672 USD 1.085 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,6% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 6,3% prima dei costi e 2,7% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 174 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

7 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 



Pagina 1 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 28 aprile 2023 

 
 

 
 

Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO Capital Securities Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income (IE00BLZH2N98)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento cercando 
di offrire esposizione a titoli di capitale con valutazioni interessanti, secondo i principi 
di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo almeno l’80% del proprio 
patrimonio in un portafoglio globale di titoli di capitale. I titoli di capitale sono titoli a 
reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile), 
obbligazioni convertibili contingenti e/o azioni emesse da istituti finanziari come 
banche e società di assicurazioni.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli 
di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  

La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra tre e sette 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofA SOFR Overnight Rate 
Index (il “Parametro di riferimento”). Il fondo è considerato a gestione attiva in 
riferimento al Parametro di riferimento in virtù del fatto che utilizza il medesimo a fini di 
raffronto dei rendimenti. Tuttavia, il Parametro di riferimento non viene utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento.  
Il fondo promuove caratteristiche ambientali attraverso un impegno attivo con società 
ed emittenti applicando filtri di esclusione. Il fondo può investire in strumenti derivati 
(come per esempio futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti. 
Il rendimento dei derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori in cerca di un’esposizione mirata ai 
titoli di capitale, che sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento nei mercati globali del reddito fisso, con un orizzonte di investimento a 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

3.950 USD 

-60,54% 

5.380 USD 

-18,68% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.450 USD 

-25,46% 
8.200 USD¹ 

-6,41%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.880 USD 

-1,20% 

10.930 USD² 

3,02%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.940 USD 

19,43% 
12.050 USD³ 

6,40%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2019 e il febbraio 2022.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2018 e il dicembre 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 661 USD 1.057 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,6% 3,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 6,4% prima dei costi e 3,0% al netto dei costi. 

 

 



PIMCO Capital Securities Fund, un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc - E Class USD Income (IE00BLZH2N98)  

Pagina 3 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 28 aprile 2023 

 

 

Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 169 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

0 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di lungo termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte in Inghilterra. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO Climate Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00BLH0ZN77)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo mira a massimizzare i rendimenti corretti per il rischio ottimali del vostro 
investimento, investendo in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito 
fisso e valutando al contempo le opportunità e i rischi a lungo termine legati al clima.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare il suo obiettivo investendo, in circostanze normali, almeno 
l’80% del suo patrimonio totale in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a 
reddito fisso (cioè simili ai prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile) 
con scadenze variabili.  
Il fondo generalmente sarà costituito da titoli verdi a reddito fisso con o senza 
“etichetta” (emessi senza certificazioni formali) e anche dal debito di emittenti che 
dimostrano la propria leadership nell’affrontare opportunità e rischi relativi al 
cambiamento climatico. I titoli a reddito fisso con “etichetta” verde sono le emissioni i 
cui rendimenti sono destinati specificatamente ad un utilizzo in progetti relativi al 
clima e all’ambiente. Il fondo potrà inoltre investire in qualsiasi altro tipo di Titolo a 
reddito fisso ESG (come ulteriormente indicato nella sezione del prospetto della 
società intitolata “ESG Fixed Income Securities”).  
Il fondo misurerà il suo rendimento rispetto a Bloomberg MSCI Green Bond Index 
USD con copertura (l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento 

all’Indice in virtù del fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni 
titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione 
simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la 
composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può 
essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati più rischiosi rispetto ai titoli di categoria 
d’investimento, ma di solito generano un livello di reddito superiore.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra 2 e 8 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  
Gli investimenti possono essere legati anche a paesi dei mercati emergenti, cioè 
quelle economie che in termini di investimento non sono sviluppate. Il fondo può 
investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) anziché 
direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato all’andamento 
delle attività sottostanti. Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in 
un’ampia gamma di valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse 
dall’USD pari al 20% degli attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare 
valuta estera e strumenti derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni 
valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso investment 
grade, subordinatamente alle opportunità e ai rischi legati al clima sopra descritti, e 
sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali 
mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di credito e 
di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio dei mercati emergenti. 
Per un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.470 EUR 

-35,33% 

7.310 EUR 

-9,91% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.740 EUR 

-22,56% 
7.890 EUR¹ 

-7,58%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.790 EUR 

-2,13% 

10.480 EUR² 

1,57%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.710 EUR 

7,10% 
11.540 EUR³ 

4,91%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2014 e il aprile 2017.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2018 e il luglio 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 650 EUR 985 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,5% 3,3% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 4,9% prima dei costi e 1,6% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 142 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

16 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Investment Grade Credit ESG Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00BKTH5V74)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in titoli e strumenti societari di categoria d’investimento, 
tramite una gestione prudente degli investimenti, compatibilmente con la 
conservazione del capitale e l’investimento sostenibile (integrando esplicitamente 
fattori ambientali, sociali e di governance nel processo di investimento come indicato 
più in dettaglio nel presente documento).  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) societari di “categoria 
d’investimento” emessi da società di tutto il mondo. Il fondo può investire fino al 15% 
in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono considerati 
investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
L'approccio del fondo agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di 
caratteristiche ambientali e sociali (sebbene il fondo non abbia come obiettivo 
l'investimento sostenibile, punta comunque a investire una parte del suo patrimonio 
in investimenti sostenibili).  
Il fondo effettuerà allocazioni significative in Titoli a reddito fisso ESG (descritti nel 
prospetto della società) e obbligazioni non certificate (ovvero emesse senza una 
certificazione formale, altresì dette "unlabelled") verdi, sociali, sostenibili e legate alla 
sostenibilità. Il consulente per gli investimenti sceglierà i titoli sulla base di un 
processo di selezione che integra fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). 
Inoltre, il fondo cercherà di ridurre l’impronta di carbonio, anche in termini di intensità 
ed emissioni delle posizioni societarie in portafoglio. Il fondo promuoverà inoltre 
caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'uso di un processo con filtri di 
esclusione. Il consulente per gli investimenti cercherà di investire in società o 

emittenti che ritiene adottino solide pratiche ESG e può escludere società o emittenti 
sulla base del settore nel quale operano, ad es. emittenti attivi principalmente 
nell’industria petrolifera o nella produzione e vendita di carbone e nella generazione di 
energia tramite carbone. Tuttavia, possono essere consentiti titoli a reddito fisso ESG 
di tali emittenti.  
Il fondo non investirà nei titoli di emittenti ritenuti impegnati principalmente nella 
produzione di bevande alcoliche, prodotti del tabacco o armi militari, nella gestione di 
casinò o nella produzione e nel commercio di materiale pornografico.  
Infine, il fondo promuoverà caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'impegno 
attivo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg Global Aggregate-
Credit Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di misurazione 
della duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del 
VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. 
Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo 
o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che 
non sono componenti dell’Indice. La duration media del portafoglio del fondo sarà 
normalmente compresa entro un massimo di due anni (in più o in meno) rispetto 
all’Indice. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. 
Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei 
tassi d’interesse.  
Gli investimenti possono essere legati anche a paesi dei mercati emergenti, cioè 
quelle economie che in termini di investimento hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso investment 
grade, subordinatamente al processo di selezione delle responsabilità sopra descritto, 
e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali 
mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.290 USD 

-37,14% 

7.000 USD 

-11,22% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.740 USD 

-22,58% 
7.970 USD¹ 

-7,30%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.730 USD 

-2,70% 

10.550 USD² 

1,80%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.800 USD 

8,01% 
11.580 USD³ 

5,00%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2019 e il febbraio 2022.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2018 e il luglio 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 643 USD 971 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,0% prima dei costi e 1,8% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 142 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

9 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Investment Grade Credit ESG Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income (IE00BKTH5T52)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in titoli e strumenti societari di categoria d’investimento, 
tramite una gestione prudente degli investimenti, compatibilmente con la 
conservazione del capitale e l’investimento sostenibile (integrando esplicitamente 
fattori ambientali, sociali e di governance nel processo di investimento come indicato 
più in dettaglio nel presente documento).  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) societari di “categoria 
d’investimento” emessi da società di tutto il mondo. Il fondo può investire fino al 15% 
in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono considerati 
investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
L'approccio del fondo agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di 
caratteristiche ambientali e sociali (sebbene il fondo non abbia come obiettivo 
l'investimento sostenibile, punta comunque a investire una parte del suo patrimonio 
in investimenti sostenibili).  
Il fondo effettuerà allocazioni significative in Titoli a reddito fisso ESG (descritti nel 
prospetto della società) e obbligazioni non certificate (ovvero emesse senza una 
certificazione formale, altresì dette "unlabelled") verdi, sociali, sostenibili e legate alla 
sostenibilità. Il consulente per gli investimenti sceglierà i titoli sulla base di un 
processo di selezione che integra fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). 
Inoltre, il fondo cercherà di ridurre l’impronta di carbonio, anche in termini di intensità 
ed emissioni delle posizioni societarie in portafoglio. Il fondo promuoverà inoltre 
caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'uso di un processo con filtri di 
esclusione. Il consulente per gli investimenti cercherà di investire in società o 
emittenti che ritiene adottino solide pratiche ESG e può escludere società o emittenti 

sulla base del settore nel quale operano, ad es. emittenti attivi principalmente 
nell’industria petrolifera o nella produzione e vendita di carbone e nella generazione di 
energia tramite carbone. Tuttavia, possono essere consentiti titoli a reddito fisso ESG 
di tali emittenti.  
Il fondo non investirà nei titoli di emittenti ritenuti impegnati principalmente nella 
produzione di bevande alcoliche, prodotti del tabacco o armi militari, nella gestione di 
casinò o nella produzione e nel commercio di materiale pornografico.  
Infine, il fondo promuoverà caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'impegno 
attivo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg Global Aggregate-
Credit Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di misurazione 
della duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del 
VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. 
Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo 
o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che 
non sono componenti dell’Indice. La duration media del portafoglio del fondo sarà 
normalmente compresa entro un massimo di due anni (in più o in meno) rispetto 
all’Indice. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. 
Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei 
tassi d’interesse.  
Gli investimenti possono essere legati anche a paesi dei mercati emergenti, cioè 
quelle economie che in termini di investimento hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso investment 
grade, subordinatamente al processo di selezione delle responsabilità sopra descritto, 
e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali 
mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.290 USD 

-37,11% 

7.000 USD 

-11,22% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.660 USD 

-23,42% 
7.830 USD¹ 

-7,81%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.730 USD 

-2,70% 

10.540 USD² 

1,78%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.800 USD 

8,01% 
11.580 USD³ 

5,01%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2015 e il agosto 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2018 e il luglio 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 643 USD 970 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,0% prima dei costi e 1,8% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 142 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

9 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Investment Grade Credit ESG Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00BKTH5S46)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in titoli e strumenti societari di categoria d’investimento, 
tramite una gestione prudente degli investimenti, compatibilmente con la 
conservazione del capitale e l’investimento sostenibile (integrando esplicitamente 
fattori ambientali, sociali e di governance nel processo di investimento come indicato 
più in dettaglio nel presente documento).  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) societari di “categoria 
d’investimento” emessi da società di tutto il mondo. Il fondo può investire fino al 15% 
in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono considerati 
investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
L'approccio del fondo agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di 
caratteristiche ambientali e sociali (sebbene il fondo non abbia come obiettivo 
l'investimento sostenibile, punta comunque a investire una parte del suo patrimonio 
in investimenti sostenibili).  
Il fondo effettuerà allocazioni significative in Titoli a reddito fisso ESG (descritti nel 
prospetto della società) e obbligazioni non certificate (ovvero emesse senza una 
certificazione formale, altresì dette "unlabelled") verdi, sociali, sostenibili e legate alla 
sostenibilità. Il consulente per gli investimenti sceglierà i titoli sulla base di un 
processo di selezione che integra fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). 
Inoltre, il fondo cercherà di ridurre l’impronta di carbonio, anche in termini di intensità 
ed emissioni delle posizioni societarie in portafoglio. Il fondo promuoverà inoltre 
caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'uso di un processo con filtri di 
esclusione. Il consulente per gli investimenti cercherà di investire in società o 

emittenti che ritiene adottino solide pratiche ESG e può escludere società o emittenti 
sulla base del settore nel quale operano, ad es. emittenti attivi principalmente 
nell’industria petrolifera o nella produzione e vendita di carbone e nella generazione di 
energia tramite carbone. Tuttavia, possono essere consentiti titoli a reddito fisso ESG 
di tali emittenti.  
Il fondo non investirà nei titoli di emittenti ritenuti impegnati principalmente nella 
produzione di bevande alcoliche, prodotti del tabacco o armi militari, nella gestione di 
casinò o nella produzione e nel commercio di materiale pornografico.  
Infine, il fondo promuoverà caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'impegno 
attivo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg Global Aggregate-
Credit Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di misurazione 
della duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del 
VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. 
Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo 
o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che 
non sono componenti dell’Indice. La duration media del portafoglio del fondo sarà 
normalmente compresa entro un massimo di due anni (in più o in meno) rispetto 
all’Indice. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. 
Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei 
tassi d’interesse.  
Gli investimenti possono essere legati anche a paesi dei mercati emergenti, cioè 
quelle economie che in termini di investimento hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso investment 
grade, subordinatamente al processo di selezione delle responsabilità sopra descritto, 
e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali 
mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.160 EUR 

-38,35% 

6.910 EUR 

-11,58% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.590 EUR 

-24,06% 
7.680 EUR¹ 

-8,43%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.720 EUR 

-2,77% 

10.540 EUR² 

1,78%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.800 EUR 

8,01% 
11.470 EUR³ 

4,69%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2015 e il agosto 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2017 e il gennaio 2020. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 649 EUR 988 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,5% 3,3% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,1% prima dei costi e 1,8% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 142 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

15 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Investment Grade Credit ESG Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Income (IE00BKTH5R39)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in titoli e strumenti societari di categoria d’investimento, 
tramite una gestione prudente degli investimenti, compatibilmente con la 
conservazione del capitale e l’investimento sostenibile (integrando esplicitamente 
fattori ambientali, sociali e di governance nel processo di investimento come indicato 
più in dettaglio nel presente documento).  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) societari di “categoria 
d’investimento” emessi da società di tutto il mondo. Il fondo può investire fino al 15% 
in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono considerati 
investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
L'approccio del fondo agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di 
caratteristiche ambientali e sociali (sebbene il fondo non abbia come obiettivo 
l'investimento sostenibile, punta comunque a investire una parte del suo patrimonio 
in investimenti sostenibili).  
Il fondo effettuerà allocazioni significative in Titoli a reddito fisso ESG (descritti nel 
prospetto della società) e obbligazioni non certificate (ovvero emesse senza una 
certificazione formale, altresì dette "unlabelled") verdi, sociali, sostenibili e legate alla 
sostenibilità. Il consulente per gli investimenti sceglierà i titoli sulla base di un 
processo di selezione che integra fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). 
Inoltre, il fondo cercherà di ridurre l’impronta di carbonio, anche in termini di intensità 
ed emissioni delle posizioni societarie in portafoglio. Il fondo promuoverà inoltre 
caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'uso di un processo con filtri di 
esclusione. Il consulente per gli investimenti cercherà di investire in società o 
emittenti che ritiene adottino solide pratiche ESG e può escludere società o emittenti 

sulla base del settore nel quale operano, ad es. emittenti attivi principalmente 
nell’industria petrolifera o nella produzione e vendita di carbone e nella generazione di 
energia tramite carbone. Tuttavia, possono essere consentiti titoli a reddito fisso ESG 
di tali emittenti.  
Il fondo non investirà nei titoli di emittenti ritenuti impegnati principalmente nella 
produzione di bevande alcoliche, prodotti del tabacco o armi militari, nella gestione di 
casinò o nella produzione e nel commercio di materiale pornografico.  
Infine, il fondo promuoverà caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'impegno 
attivo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg Global Aggregate-
Credit Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di misurazione 
della duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del 
VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. 
Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo 
o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che 
non sono componenti dell’Indice. La duration media del portafoglio del fondo sarà 
normalmente compresa entro un massimo di due anni (in più o in meno) rispetto 
all’Indice. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. 
Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei 
tassi d’interesse.  
Gli investimenti possono essere legati anche a paesi dei mercati emergenti, cioè 
quelle economie che in termini di investimento hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso investment 
grade, subordinatamente al processo di selezione delle responsabilità sopra descritto, 
e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali 
mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.160 EUR 

-38,38% 

6.910 EUR 

-11,58% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.510 EUR 

-24,86% 
7.570 EUR¹ 

-8,87%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.720 EUR 

-2,77% 

10.540 EUR² 

1,78%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.800 EUR 

8,01% 
11.470 EUR³ 

4,69%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2015 e il agosto 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2017 e il gennaio 2020. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 649 EUR 988 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,5% 3,3% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,1% prima dei costi e 1,8% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 142 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

15 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO Asia High Yield Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00BKT1DM62)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo persegue il massimo rendimento totale compatibile con una gestione 
prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo in una combinazione di titoli a 
reddito fisso (che sono simili a prestiti e pagano un tasso d’interesse fisso o 
variabile) emessi da società o governi legati economicamente a paesi asiatici 
(escluso il Giappone) e derivati correlati su tali titoli a reddito fisso.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a JPMorgan JACI Non-
Investment Grade Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di 
misurazione della duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la 
metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a 
quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 
portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere 

interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto alla duration dell’Indice. La duration 
misura la sensibilità dei titoli a reddito fisso al rischio del tasso d’interesse. Tanto 
maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi 
d’interesse.  
Il fondo investe in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono 
considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito 
superiore.  
Il fondo investirà in misura sostanziale nei mercati emergenti, ovvero in economie con 
un livello di sviluppo inferiore in termini di investimento.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in una varietà di valute, nel 
rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli attivi 
totali.  
Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati 
a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso dell’Asia 
emergente, compresi i titoli di categoria speculativa, e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di credito e 
di insolvenza, il Rischio dei mercati emergenti e il Rischio di liquidità. Per un elenco 
completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.670 EUR 

-43,30% 

5.420 EUR 

-18,48% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.320 EUR 

-36,84% 
5.420 EUR¹ 

-18,48%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.120 EUR 

-8,83% 

8.480 EUR² 

-5,36%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.600 EUR 

16,01% 
10.730 EUR³ 

2,39%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2013 e il aprile 2016.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2015 e il dicembre 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2018 e il giugno 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 682 EUR 892 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,8% 3,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari -1,9% prima dei costi e -5,4% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 490 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 155 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

37 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

StocksPLUS™ Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00BKRC1166)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo cerca di ottenere un rendimento totale superiore al risultato complessivo 
dello Standard & Poor’s 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) (l’“Indice”).  
Politica d’investimento  
Il fondo investe principalmente in una gamma di derivati per acquisire esposizione ai 
rendimenti dell’S&P 500. Questi derivati sono supportati da un’ampia gamma di titoli 
a reddito fisso a breve termine (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse 
fisso o variabile) emessi da società o dal governo degli Stati Uniti. Il fondo cerca di 
ottenere risultati migliori rispetto all’S&P 500 ottenendo dal portafoglio a reddito fisso 
un rendimento superiore ai costi delle operazioni sostenuti per attuare la strategia in 
derivati dell’S&P 500. Il fondo può inoltre investire direttamente in azioni e titoli 
convertibili in azioni.  

La componente a reddito fisso del fondo investe principalmente in titoli di “categoria 
d’investimento”, in base alla classificazione delle agenzie di rating internazionali. Pur 
generando un livello di reddito potenzialmente inferiore a quelli di “categoria 
speculativa”, sono anche considerati meno rischiosi. Può inoltre investire fino al 10% 
in titoli di “categoria speculativa”. Questi investimenti sono generalmente considerati 
più rischiosi, ma possono distribuire un reddito superiore.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in virtù del fatto che 
l’Indice è utilizzato per calcolare l’esposizione globale del fondo utilizzando la 
metodologia del VaR relativo e in virtù del fatto che cerca di ottenere risultati migliori 
rispetto all’Indice. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e 
presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, il Consulente per gli 
investimenti si avvarrà della sua discrezione per investire in titoli non compresi 
nell’Indice al fine di cogliere opportunità d’investimento. La strategia d’investimento 
non pone limiti al possibile scostamento delle posizioni del fondo dall’Indice.  
Il fondo investirà in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) in 
aggiunta a oppure anziché direttamente in tali titoli al fine di riprodurre il risultato e 
superare il rendimento totale dell’S&P 500. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento dell’attività sottostante. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Investitori che cercano la rivalutazione del capitale e che sono disposti ad accettare il 
rischio della volatilità del mercato azionario. Investitori con un orizzonte di 
investimento a lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio 
azionario, il Rischio di derivati e controparti e il Rischio dei titoli a reddito fisso. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 5 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 5 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 5 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

830 EUR 

-91,73% 

830 EUR 

-39,19% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.130 EUR 

-28,71% 
7.360 EUR¹ 

-5,94%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.640 EUR 

6,37% 

15.050 EUR² 

8,52%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

14.740 EUR 

47,40% 
19.510 EUR³ 

14,31%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2017 e il aprile 2022.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e il ottobre 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni 

Costi totali 639 EUR 1.728 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 2,6% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 11,1% prima dei costi e 8,5% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 145 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

1 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di lungo termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 5 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Low Duration Global Investment Grade Credit Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00BJTCP712)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti di 
categoria d’investimento a scadenza molto breve, secondo i principi di una gestione 
prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile) di “categoria d’investimento” a più breve scadenza, 
emessi da società o governi di tutto il mondo. La duration media del portafoglio di 
questo fondo sarà normalmente compresa tra 0 e 4 anni, in funzione delle previsioni 
relative ai tassi d’interesse del consulente per gli investimenti. La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di categoria d’investimento, ma potrà anche 

investire fino al 15% anche in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria 
speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un 
livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. Il fondo è considerato a gestione 
attiva in riferimento a Bloomberg Global Aggregate Credit 1-5 Years Index (l’“Indice”) 
in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato per calcolare l'esposizione globale del fondo 
usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli 
del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione 
simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la 
composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può 
essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice. Il fondo può 
investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) anziché 
direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato all’andamento 
delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori in cerca di un investimento a reddito 
fisso di base, che sono interessati alla diversificazione offerta da questo approccio 
all’investimento obbligazionario e che desiderano bilanciare le partecipazioni nel 
mercato azionario con un’opzione di investimento più stabile. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.730 EUR 

-22,71% 

8.190 EUR 

-6,43% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.510 EUR 

-14,91% 
8.470 EUR¹ 

-5,38%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.520 EUR 

-4,81% 

9.490 EUR² 

-1,73%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.000 EUR 

-0,01% 
9.950 EUR³ 

-0,15%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2019 e il ottobre 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2015 e il settembre 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2013 e il giugno 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 642 EUR 875 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,1% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 1,4% prima dei costi e -1,7% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 139 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

10 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Income Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Income II Q (IE00BJSF9028)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende mantenere un elevato reddito da dividendi investendo in un’ampia 
varietà di settori del reddito fisso globali, con l’obiettivo secondario 
dell’apprezzamento del capitale a lungo termine, secondo i principi di una gestione 
prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
ai prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile) con scadenze variabili. Il 
fondo cercherà di mantenere un elevato reddito da dividendi investendo in un’ampia 
varietà di settori del reddito fisso che a giudizio del consulente per gli investimenti 
generano di norma elevati livelli di reddito.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra 0 e 8 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. Il 
fondo può investire fino al 50% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria 

speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un 
livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a Bloomberg US Aggregate Index 
(l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in virtù del 
fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella 
dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 
portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente 
investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in una varietà di valute, nel 
rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 30% degli attivi 
totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. Questa categoria di azioni mira a distribuire un’importante fonte di reddito. Ne 
potrebbe conseguire il pagamento di spese e distribuzioni a valere sul capitale, che 
potrebbe ridurre il valore delle vostre partecipazioni e incidere sul potenziale di 
crescita del capitale a lungo termine. 

 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano un livello di reddito 
competitivo e costante senza compromettere la rivalutazione del capitale a lungo 
termine e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso globale 
e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali 
mercati, compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria speculativa, con un 
orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.690 EUR 

-43,10% 

6.830 EUR 

-11,92% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.960 EUR 

-20,43% 
8.130 EUR¹ 

-6,67%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.920 EUR 

-0,83% 

10.890 EUR² 

2,88%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.810 EUR 

8,13% 
11.480 EUR³ 

4,70%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2015 e il ottobre 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 645 EUR 1.005 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,5% 3,3% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 6,1% prima dei costi e 2,9% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 145 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

8 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Low Duration Real Return Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00BJ7B9456)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il “rendimento effettivo” del vostro investimento 
fornendo una copertura nei confronti dell’inflazione investendo in un portafoglio 
diversificato di obbligazioni indicizzate all’inflazione globali e a bassa duration, 
secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo in una gamma di titoli e 
strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso 
o variabile) indicizzati all’inflazione, emessi principalmente da governi sviluppati quali 
Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Australia e Giappone. Il “rendimento 
effettivo” è pari al rendimento totale al netto del costo stimato di inflazione, 
generalmente misurato in base al cambiamento di un parametro ufficiale di 
inflazione.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg World 
Government Inflation-Linked Bonds 1-5 Years Total Return Index (l’“Indice”) in virtù 
del fatto che l’Indice è utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare 
l’esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di 
raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice 
e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è 

utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di 
rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non sono 
componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa entro 
un massimo di due anni (in più o in meno) rispetto alla duration dell’Indice. La duration 
misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la 
duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, ma potrà investire 
fino al 10% anche in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa 
sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di 
reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo promuove caratteristiche ambientali attraverso un impegno attivo con società 
ed emittenti applicando filtri di esclusione.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti. Le attività detenute dal fondo possono essere 
denominate in un’ampia gamma di valute, nel rispetto del limite di esposizione a 
valute diverse dall’USD pari al 20% degli attivi totali. Il consulente per gli investimenti 
può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a fini di copertura o per aprire 
posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento reale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
mirando a una protezione contro i tassi d’inflazione, che cercano un’esposizione 
diversificata ai mercati globali del reddito fisso e sono disposti ad accettare i rischi e la 
volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento a 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio dei titoli a reddito fisso e il Rischio di cambio. Per un elenco 
completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.690 EUR 

-23,12% 

8.230 EUR 

-6,29% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.030 EUR 

-9,73% 
8.860 EUR¹ 

-3,94%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.440 EUR 

-5,58% 

9.260 EUR² 

-2,55%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.140 EUR 

1,40% 
10.100 EUR³ 

0,35%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2017 e il marzo 2020.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2013 e il settembre 2016.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2018 e il dicembre 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 633 EUR 832 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,3% 3,0% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 0,5% prima dei costi e -2,5% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 139 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

1 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Low Duration Real Return Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00BJ7B9340)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il “rendimento effettivo” del vostro investimento 
fornendo una copertura nei confronti dell’inflazione investendo in un portafoglio 
diversificato di obbligazioni indicizzate all’inflazione globali e a bassa duration, 
secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo in una gamma di titoli e 
strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso 
o variabile) indicizzati all’inflazione, emessi principalmente da governi sviluppati quali 
Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Australia e Giappone. Il “rendimento 
effettivo” è pari al rendimento totale al netto del costo stimato di inflazione, 
generalmente misurato in base al cambiamento di un parametro ufficiale di 
inflazione.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg World 
Government Inflation-Linked Bonds 1-5 Years Total Return Index (l’“Indice”) in virtù 
del fatto che l’Indice è utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare 
l’esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di 
raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice 
e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è 

utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di 
rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non sono 
componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa entro 
un massimo di due anni (in più o in meno) rispetto alla duration dell’Indice. La duration 
misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la 
duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, ma potrà investire 
fino al 10% anche in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa 
sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di 
reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo promuove caratteristiche ambientali attraverso un impegno attivo con società 
ed emittenti applicando filtri di esclusione.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti. Le attività detenute dal fondo possono essere 
denominate in un’ampia gamma di valute, nel rispetto del limite di esposizione a 
valute diverse dall’USD pari al 20% degli attivi totali. Il consulente per gli investimenti 
può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a fini di copertura o per aprire 
posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento reale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
mirando a una protezione contro i tassi d’inflazione, che cercano un’esposizione 
diversificata ai mercati globali del reddito fisso e sono disposti ad accettare i rischi e la 
volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento a 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio dei titoli a reddito fisso e il Rischio di cambio. Per un elenco 
completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.770 USD 

-22,34% 

8.300 USD 

-6,02% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.130 USD 

-8,74% 
8.990 USD¹ 

-3,50%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.610 USD 

-3,87% 

9.880 USD² 

-0,39%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.240 USD 

2,37% 
10.670 USD³ 

2,18%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2013 e il febbraio 2016.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2018 e il dicembre 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 633 USD 884 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,3% 3,1% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 2,7% prima dei costi e -0,4% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 139 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

1 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO Asia High Yield Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income (IE00BGSXQS26)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo persegue il massimo rendimento totale compatibile con una gestione 
prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo in una combinazione di titoli a 
reddito fisso (che sono simili a prestiti e pagano un tasso d’interesse fisso o 
variabile) emessi da società o governi legati economicamente a paesi asiatici 
(escluso il Giappone) e derivati correlati su tali titoli a reddito fisso.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a JPMorgan JACI Non-
Investment Grade Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di 
misurazione della duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la 
metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a 
quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 
portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere 
interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  

La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto alla duration dell’Indice. La duration 
misura la sensibilità dei titoli a reddito fisso al rischio del tasso d’interesse. Tanto 
maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi 
d’interesse.  
Il fondo investe in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono 
considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito 
superiore.  
Il fondo investirà in misura sostanziale nei mercati emergenti, ovvero in economie con 
un livello di sviluppo inferiore in termini di investimento.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in una varietà di valute, nel 
rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli attivi 
totali.  
Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati 
a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso dell’Asia 
emergente, compresi i titoli di categoria speculativa, e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di credito e 
di insolvenza, il Rischio dei mercati emergenti e il Rischio di liquidità. Per un elenco 
completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.680 USD 

-43,25% 

5.420 USD 

-18,48% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.090 USD 

-39,09% 
5.420 USD¹ 

-18,48%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.070 USD 

-9,27% 

8.450 USD² 

-5,45%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.510 USD 

15,15% 
10.550 USD³ 

1,81%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2013 e il aprile 2016.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2015 e il gennaio 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2018 e il agosto 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 674 USD 868 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari -2,1% prima dei costi e -5,4% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 155 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

28 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO Asia High Yield Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00BGSXQR19)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo persegue il massimo rendimento totale compatibile con una gestione 
prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo in una combinazione di titoli a 
reddito fisso (che sono simili a prestiti e pagano un tasso d’interesse fisso o 
variabile) emessi da società o governi legati economicamente a paesi asiatici 
(escluso il Giappone) e derivati correlati su tali titoli a reddito fisso.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a JPMorgan JACI Non-
Investment Grade Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di 
misurazione della duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la 
metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a 
quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 
portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere 

interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto alla duration dell’Indice. La duration 
misura la sensibilità dei titoli a reddito fisso al rischio del tasso d’interesse. Tanto 
maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi 
d’interesse.  
Il fondo investe in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono 
considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito 
superiore.  
Il fondo investirà in misura sostanziale nei mercati emergenti, ovvero in economie con 
un livello di sviluppo inferiore in termini di investimento.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in una varietà di valute, nel 
rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli attivi 
totali.  
Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati 
a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso dell’Asia 
emergente, compresi i titoli di categoria speculativa, e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di credito e 
di insolvenza, il Rischio dei mercati emergenti e il Rischio di liquidità. Per un elenco 
completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.670 USD 

-43,31% 

5.420 USD 

-18,48% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.420 USD 

-35,82% 
5.420 USD¹ 

-18,48%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.120 USD 

-8,83% 

8.480 USD² 

-5,36%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.520 USD 

15,25% 
10.680 USD³ 

2,23%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2013 e il aprile 2016.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2015 e il dicembre 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2018 e il giugno 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 674 USD 870 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari -2,0% prima dei costi e -5,4% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 155 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

28 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Strategic Income Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00BG800Y73)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 
Documento contenente le informazioni chiave.  
Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  
Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  
In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 
 
Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 
Obiettivi 
Il fondo intende generare un livello interessante di reddito corrente investendo in una 
gamma diversificata di titoli globali a reddito fisso e legati ad azioni, con l’obiettivo 
secondario dell’apprezzamento del capitale a lungo termine, secondo i principi di 
una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo solitamente almeno il 50% 
delle sue attività totali in titoli e strumenti a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un 
tasso d’interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che a giudizio 
del consulente per gli investimenti generano un livello di reddito costante e 
crescente. Il fondo investe anche in titoli azionari e legati ad azioni (come per 
esempio azioni societarie, azioni privilegiate e titoli partecipativi). I titoli azionari e i 
titoli legati ad azioni saranno selezionati utilizzando la PIMCO Equity Income 
Strategy, una strategia azionaria proprietaria a livello globale che mira a conseguire 
un reddito elevato insieme a un possibile apprezzamento del capitale. È formata da 
due componenti: una componente sistematica e la componente discrezionale del 
Consulente per gli investimenti. La componente sistematica calcola una serie di 
punteggi relativi a qualità, valore, crescita e momentum per le azioni dell’universo di 
MSCI ACWI, allo scopo di creare un indicatore composito proprietario che 
contribuisca ad agevolare un approccio equilibrato alla selezione titoli.  

Il fondo può investire in titoli sia di “categoria d’investimento” che di “categoria 
speculativa” e può investire fino al 50% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo investirà in paesi dei mercati sia sviluppati che emergenti. Per paesi dei 
mercati emergenti si intendono quelli che - in termini di investimento - sono ancora in 
via di sviluppo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a un insieme dei seguenti sue 
indici: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index e MSCI ACWI High Dividend Yield 
Index ponderati rispettivamente al 75% e 25% (insieme il “Parametro di riferimento”) 
in virtù del fatto che il Parametro di riferimento è utilizzato per calcolare l'esposizione 
globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei 
rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti del Parametro di 
riferimento e presentare una ponderazione simile a quella del medesimo. Tuttavia, il 
Parametro di riferimento non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio 
del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in 
titoli che non sono componenti del Parametro di riferimento.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  
Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano un livello di reddito 
competitivo e costante senza compromettere la rivalutazione del capitale a lungo 
termine e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati azionari e del reddito 
fisso globale e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento in tali mercati, compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria 
speculativa, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 
Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 
Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio azionario e il Rischio del tasso di interesse. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

4.480 EUR 

-55,16% 

5.550 EUR 

-17,81% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.290 EUR 

-17,10% 
8.500 EUR¹ 

-5,26%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.740 EUR 

-2,56% 

10.210 EUR² 

0,69%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.540 EUR 

15,42% 
10.910 EUR³ 

2,96%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2017 e il marzo 2020.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2015 e il dicembre 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 670 EUR 1.020 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 4,2% prima dei costi e 0,7% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 169 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

10 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 



Pagina 1 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 28 aprile 2023 

 
 

 
 

Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Strategic Income Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Income II (IE00BG800X66)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 
Documento contenente le informazioni chiave.  
Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  
Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  
In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 
 
Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 
Obiettivi 
Il fondo intende generare un livello interessante di reddito corrente investendo in una 
gamma diversificata di titoli globali a reddito fisso e legati ad azioni, con l’obiettivo 
secondario dell’apprezzamento del capitale a lungo termine, secondo i principi di 
una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo solitamente almeno il 50% 
delle sue attività totali in titoli e strumenti a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un 
tasso d’interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che a giudizio 
del consulente per gli investimenti generano un livello di reddito costante e 
crescente. Il fondo investe anche in titoli azionari e legati ad azioni (come per 
esempio azioni societarie, azioni privilegiate e titoli partecipativi). I titoli azionari e i 
titoli legati ad azioni saranno selezionati utilizzando la PIMCO Equity Income 
Strategy, una strategia azionaria proprietaria a livello globale che mira a conseguire 
un reddito elevato insieme a un possibile apprezzamento del capitale. È formata da 
due componenti: una componente sistematica e la componente discrezionale del 
Consulente per gli investimenti. La componente sistematica calcola una serie di 
punteggi relativi a qualità, valore, crescita e momentum per le azioni dell’universo di 
MSCI ACWI, allo scopo di creare un indicatore composito proprietario che 
contribuisca ad agevolare un approccio equilibrato alla selezione titoli.  

Il fondo può investire in titoli sia di “categoria d’investimento” che di “categoria 
speculativa” e può investire fino al 50% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo investirà in paesi dei mercati sia sviluppati che emergenti. Per paesi dei 
mercati emergenti si intendono quelli che - in termini di investimento - sono ancora in 
via di sviluppo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a un insieme dei seguenti sue 
indici: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index e MSCI ACWI High Dividend Yield 
Index ponderati rispettivamente al 75% e 25% (insieme il “Parametro di riferimento”) 
in virtù del fatto che il Parametro di riferimento è utilizzato per calcolare l'esposizione 
globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei 
rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti del Parametro di 
riferimento e presentare una ponderazione simile a quella del medesimo. Tuttavia, il 
Parametro di riferimento non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio 
del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in 
titoli che non sono componenti del Parametro di riferimento.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  
Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano un livello di reddito 
competitivo e costante senza compromettere la rivalutazione del capitale a lungo 
termine e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati azionari e del reddito 
fisso globale e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento in tali mercati, compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria 
speculativa, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 
Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 
Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio azionario e il Rischio del tasso di interesse. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

4.450 EUR 

-55,54% 

5.520 EUR 

-17,99% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.890 EUR 

-21,07% 
8.140 EUR¹ 

-6,64%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.740 EUR 

-2,63% 

10.200 EUR² 

0,67%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.540 EUR 

15,42% 
10.920 EUR³ 

2,98%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2015 e il dicembre 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 670 EUR 1.020 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 4,1% prima dei costi e 0,7% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 169 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

10 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Strategic Income Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00BG800R07)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 
Documento contenente le informazioni chiave.  
Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  
Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  
In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 
 
Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 
Obiettivi 
Il fondo intende generare un livello interessante di reddito corrente investendo in una 
gamma diversificata di titoli globali a reddito fisso e legati ad azioni, con l’obiettivo 
secondario dell’apprezzamento del capitale a lungo termine, secondo i principi di 
una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo solitamente almeno il 50% 
delle sue attività totali in titoli e strumenti a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un 
tasso d’interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che a giudizio 
del consulente per gli investimenti generano un livello di reddito costante e 
crescente. Il fondo investe anche in titoli azionari e legati ad azioni (come per 
esempio azioni societarie, azioni privilegiate e titoli partecipativi). I titoli azionari e i 
titoli legati ad azioni saranno selezionati utilizzando la PIMCO Equity Income 
Strategy, una strategia azionaria proprietaria a livello globale che mira a conseguire 
un reddito elevato insieme a un possibile apprezzamento del capitale. È formata da 
due componenti: una componente sistematica e la componente discrezionale del 
Consulente per gli investimenti. La componente sistematica calcola una serie di 
punteggi relativi a qualità, valore, crescita e momentum per le azioni dell’universo di 
MSCI ACWI, allo scopo di creare un indicatore composito proprietario che 
contribuisca ad agevolare un approccio equilibrato alla selezione titoli.  

Il fondo può investire in titoli sia di “categoria d’investimento” che di “categoria 
speculativa” e può investire fino al 50% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo investirà in paesi dei mercati sia sviluppati che emergenti. Per paesi dei 
mercati emergenti si intendono quelli che - in termini di investimento - sono ancora in 
via di sviluppo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a un insieme dei seguenti sue 
indici: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index e MSCI ACWI High Dividend Yield 
Index ponderati rispettivamente al 75% e 25% (insieme il “Parametro di riferimento”) 
in virtù del fatto che il Parametro di riferimento è utilizzato per calcolare l'esposizione 
globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei 
rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti del Parametro di 
riferimento e presentare una ponderazione simile a quella del medesimo. Tuttavia, il 
Parametro di riferimento non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio 
del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in 
titoli che non sono componenti del Parametro di riferimento.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  
Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano un livello di reddito 
competitivo e costante senza compromettere la rivalutazione del capitale a lungo 
termine e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati azionari e del reddito 
fisso globale e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento in tali mercati, compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria 
speculativa, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 
Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 
Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio azionario e il Rischio del tasso di interesse. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

4.500 USD 

-55,04% 

5.550 USD 

-17,80% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.320 USD 

-16,78% 
8.800 USD¹ 

-4,17%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.880 USD 

-1,16% 

10.650 USD² 

2,12%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.750 USD 

17,51% 
11.540 USD³ 

4,89%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2022 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2014 e il gennaio 2017.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 665 USD 1.046 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,6% prima dei costi e 2,1% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 169 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

5 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Strategic Income Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income II (IE00BG800Q99)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 
Documento contenente le informazioni chiave.  
Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  
Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  
In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 
 
Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 
Obiettivi 
Il fondo intende generare un livello interessante di reddito corrente investendo in una 
gamma diversificata di titoli globali a reddito fisso e legati ad azioni, con l’obiettivo 
secondario dell’apprezzamento del capitale a lungo termine, secondo i principi di 
una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo solitamente almeno il 50% 
delle sue attività totali in titoli e strumenti a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un 
tasso d’interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che a giudizio 
del consulente per gli investimenti generano un livello di reddito costante e 
crescente. Il fondo investe anche in titoli azionari e legati ad azioni (come per 
esempio azioni societarie, azioni privilegiate e titoli partecipativi). I titoli azionari e i 
titoli legati ad azioni saranno selezionati utilizzando la PIMCO Equity Income 
Strategy, una strategia azionaria proprietaria a livello globale che mira a conseguire 
un reddito elevato insieme a un possibile apprezzamento del capitale. È formata da 
due componenti: una componente sistematica e la componente discrezionale del 
Consulente per gli investimenti. La componente sistematica calcola una serie di 
punteggi relativi a qualità, valore, crescita e momentum per le azioni dell’universo di 
MSCI ACWI, allo scopo di creare un indicatore composito proprietario che 
contribuisca ad agevolare un approccio equilibrato alla selezione titoli.  

Il fondo può investire in titoli sia di “categoria d’investimento” che di “categoria 
speculativa” e può investire fino al 50% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo investirà in paesi dei mercati sia sviluppati che emergenti. Per paesi dei 
mercati emergenti si intendono quelli che - in termini di investimento - sono ancora in 
via di sviluppo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a un insieme dei seguenti sue 
indici: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index e MSCI ACWI High Dividend Yield 
Index ponderati rispettivamente al 75% e 25% (insieme il “Parametro di riferimento”) 
in virtù del fatto che il Parametro di riferimento è utilizzato per calcolare l'esposizione 
globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei 
rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti del Parametro di 
riferimento e presentare una ponderazione simile a quella del medesimo. Tuttavia, il 
Parametro di riferimento non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio 
del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in 
titoli che non sono componenti del Parametro di riferimento.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  
Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano un livello di reddito 
competitivo e costante senza compromettere la rivalutazione del capitale a lungo 
termine e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati azionari e del reddito 
fisso globale e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento in tali mercati, compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria 
speculativa, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 
Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 
Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio azionario e il Rischio del tasso di interesse. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

4.510 USD 

-54,89% 

5.570 USD 

-17,71% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.930 USD 

-20,68% 
8.320 USD¹ 

-5,95%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.890 USD 

-1,13% 

10.640 USD² 

2,09%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.750 USD 

17,52% 
11.530 USD³ 

4,87%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2014 e il gennaio 2017.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 665 USD 1.045 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,5% prima dei costi e 2,1% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 169 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

5 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO Capital Securities Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00BFRSV973)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento cercando 
di offrire esposizione a titoli di capitale con valutazioni interessanti, secondo i principi 
di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo almeno l’80% del proprio 
patrimonio in un portafoglio globale di titoli di capitale. I titoli di capitale sono titoli a 
reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile), 
obbligazioni convertibili contingenti e/o azioni emesse da istituti finanziari come 
banche e società di assicurazioni.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli 
di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 

distribuiscono un livello di reddito superiore.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra tre e sette 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofA SOFR Overnight Rate 
Index (il “Parametro di riferimento”). Il fondo è considerato a gestione attiva in 
riferimento al Parametro di riferimento in virtù del fatto che utilizza il medesimo a fini di 
raffronto dei rendimenti. Tuttavia, il Parametro di riferimento non viene utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento.  
Il fondo promuove caratteristiche ambientali attraverso un impegno attivo con società 
ed emittenti applicando filtri di esclusione. Il fondo può investire in strumenti derivati 
(come per esempio futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti. 
Il rendimento dei derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori in cerca di un’esposizione mirata ai 
titoli di capitale, che sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento nei mercati globali del reddito fisso, con un orizzonte di investimento a 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

3.930 EUR 

-60,69% 

5.350 EUR 

-18,84% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.550 EUR 

-24,49% 
8.280 EUR¹ 

-6,09%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.790 EUR 

-2,05% 

10.490 EUR² 

1,61%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.790 EUR 

17,87% 
11.430 EUR³ 

4,56%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2013 e il febbraio 2016.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2018 e il dicembre 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 665 EUR 1.032 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,1% prima dei costi e 1,6% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 169 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

5 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di lungo termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte in Inghilterra. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO Capital Securities Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00BFRSV866)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento cercando 
di offrire esposizione a titoli di capitale con valutazioni interessanti, secondo i principi 
di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo almeno l’80% del proprio 
patrimonio in un portafoglio globale di titoli di capitale. I titoli di capitale sono titoli a 
reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile), 
obbligazioni convertibili contingenti e/o azioni emesse da istituti finanziari come 
banche e società di assicurazioni.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli 
di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 

distribuiscono un livello di reddito superiore.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra tre e sette 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofA SOFR Overnight Rate 
Index (il “Parametro di riferimento”). Il fondo è considerato a gestione attiva in 
riferimento al Parametro di riferimento in virtù del fatto che utilizza il medesimo a fini di 
raffronto dei rendimenti. Tuttavia, il Parametro di riferimento non viene utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento.  
Il fondo promuove caratteristiche ambientali attraverso un impegno attivo con società 
ed emittenti applicando filtri di esclusione. Il fondo può investire in strumenti derivati 
(come per esempio futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti. 
Il rendimento dei derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori in cerca di un’esposizione mirata ai 
titoli di capitale, che sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento nei mercati globali del reddito fisso, con un orizzonte di investimento a 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

3.940 USD 

-60,61% 

5.370 USD 

-18,72% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.690 USD 

-23,14% 
8.540 USD¹ 

-5,14%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.880 USD 

-1,23% 

10.930 USD² 

3,02%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.930 USD 

19,32% 
12.130 USD³ 

6,65%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2015 e il settembre 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2018 e il dicembre 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 661 USD 1.057 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,6% 3,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 6,4% prima dei costi e 3,0% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 169 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

0 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di lungo termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte in Inghilterra. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Dynamic Multi-Asset Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD (Hedged) Accumulation (IE00BF055V54)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale dell’investimento assumendo 
esposizione a un’ampia gamma di classi di attività nonché tramite l’applicazione 
dinamica di analisi macro e del valore relativo del consulente per gli investimenti nei 
mercati liquidi, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo d’investimento assumendo esposizione a 
un’ampia gamma di attività in tutto il mondo. Il fondo ha un approccio flessibile 
all’asset allocation che è orientata dalle valutazioni del consulente per gli 
investimenti su svariati dati di tipo quantitativo e qualitativo relativi alle economie 
globali, ai settori industriali e alle classi di attività.  
Il fondo investirà in azioni di società e in titoli a reddito fisso (cioè simili a prestiti che 
pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o governi e in 
liquidità. Il fondo investirà di norma fino al 60% delle sue attività nette in azioni di 
società o titoli simili. I titoli a reddito fisso possono essere sia di “categoria 
d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono 
considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito 

superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo può investire fino a un massimo del 15% delle sue attività totali in strumenti 
legati alle materie prime. Il fondo può acquisire esposizione a beni immobiliari 
attraverso strumenti legati a beni immobiliari, comprese azioni di società quotate, 
fondi d’investimento immobiliare (REIT) o derivati basati su indici legati a beni 
immobiliari.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofA ESTR Overnight Rate 
Index (l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in 
virtù del fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Tuttavia, l’Indice non 
viene utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo 
di rendimento.  
Il fondo promuove caratteristiche ambientali attraverso un impegno attivo con società 
ed emittenti applicando filtri di esclusione. Il fondo può usare strumenti derivati (come 
futures, opzioni e swap) a fini di copertura e/o nell’ambito della sua strategia 
d’investimento. Il rendimento dei derivati è legato all’andamento delle attività 
sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici saranno investitori che cercano un fondo diversificato multi-asset e 
investitori che cercano un rendimento totale interessante nel medio-lungo termine e 
che sono disposti ad accettare il rischio e la volatilità di un portafoglio che investe 
prevalentemente in mercati azionari e a reddito fisso globali e che li ripartisce in modo 
dinamico. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio 
azionario, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per un elenco 
completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.760 USD 

-32,37% 

7.000 USD 

-11,19% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.150 USD 

-18,46% 
8.140 USD¹ 

-6,62%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.980 USD 

-0,19% 

10.440 USD² 

1,44%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.390 USD 

13,86% 
12.490 USD³ 

7,70%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2019 e il agosto 2022.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2018 e il dicembre 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 690 USD 1.101 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,9% 3,7% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,1% prima dei costi e 1,4% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 490 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 185 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

15 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 



Pagina 1 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 28 aprile 2023 

 
 

 
 

Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Low Duration Opportunities Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00BF2FJG67)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo mira a realizzare il massimo rendimento totale, compatibilmente con una 
gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo è una strategia a reddito fisso globale orientata al rendimento assoluto, che 
cerca di conseguire rendimenti superiori all’ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (il 
“Parametro di riferimento”) (una misura del rendimento dei titoli del mercato 
monetario) a medio-lungo termine. Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo 
investendo con flessibilità in una gamma di strumenti e titoli a reddito fisso (cioè 
simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società 
o governi di tutto il mondo. I titoli saranno denominati in una gamma di valute globali. 
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa tra -1 
anno e +5 anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del 
consulente per gli investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio 

del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua 
sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, ma potrà investire 
fino al 20% del proprio patrimonio anche in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. Il fondo è considerato a gestione 
attiva in riferimento al Parametro di riferimento in virtù del fatto che cerca di ottenere 
risultati migliori rispetto al Parametro di riferimento. Il Parametro di riferimento non 
viene utilizzato per definire la composizione del fondo. La strategia d’investimento non 
pone limiti al possibile scostamento delle posizioni del fondo dal Parametro di 
riferimento. Il fondo può investire in strumenti derivati (come futures, opzioni e swap) a 
fini di copertura o nell’ambito della sua strategia d’investimento. Il rendimento dei 
derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Il fondo può detenere valute oltre che titoli denominati in valute di tutto il mondo. 
L’esposizione a valute diverse dall’USD è limitata al 25% delle attività totali. Il 
consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a 
fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano strategie flessibili globali 
a reddito fisso con il potenziale per fornire rendimenti superiori a quelli degli 
investimenti nel mercato monetario su un orizzonte temporale medio-lungo e gli 
investitori che sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento 
nei mercati globali del reddito fisso. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio di credito e di insolvenza e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.280 EUR 

-27,25% 

7.910 EUR 

-7,50% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.380 EUR 

-16,17% 
8.430 EUR¹ 

-5,54%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.500 EUR 

-5,00% 

9.560 EUR² 

-1,49%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.090 EUR 

0,86% 
9.760 EUR³ 

-0,82%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2016 e il luglio 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2015 e il settembre 2018. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 622 EUR 825 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,2% 2,9% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 1,4% prima dei costi e -1,5% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 494 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 120 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

8 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Emerging Markets Bond ESG Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00BDTM8810)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso, emessi 
da società o governi di paesi dei mercati emergenti, tramite una gestione prudente 
degli investimenti, compatibilmente con la conservazione del capitale e 
l’investimento sostenibile (integrando esplicitamente fattori ambientali, sociali e di 
governance nel processo di investimento come indicato più in dettaglio nel presente 
documento).  
Politica d’investimento  
L'approccio del fondo agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di 
caratteristiche ambientali e sociali (sebbene il fondo non abbia come obiettivo 
l'investimento sostenibile, punta comunque a investire una parte del suo patrimonio 
in investimenti sostenibili).  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile) emessi da società o governi dei mercati emergenti (che in 
termini di investimento sono le economie non ancora sviluppate) di tutto il mondo.  
Il fondo effettuerà allocazioni significative in Titoli a reddito fisso ESG (descritti nel 
prospetto della società) e obbligazioni non certificate (ovvero emesse senza una 
certificazione formale, altresì dette "unlabelled") verdi, sociali, sostenibili e legate alla 
sostenibilità. Il consulente per gli investimenti sceglierà i titoli sulla base di un 
processo di selezione che integra fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), e 
che include un processo di selezione etica da parte del consulente socialmente 
responsabile su base periodica. Inoltre, il fondo cercherà di ridurre l’impronta di 
carbonio, anche in termini di intensità ed emissioni delle posizioni societarie in 
portafoglio. Il fondo promuoverà inoltre caratteristiche ambientali e sociali attraverso 
l'uso di un processo con filtri di esclusione. Il consulente per gli investimenti cercherà 
di investire in società o emittenti che ritiene adottino solide pratiche ESG e può 

escludere società o emittenti sulla base del settore nel quale operano, ad es. emittenti 
attivi principalmente nell’industria petrolifera o nella produzione e vendita di carbone e 
nella generazione di energia tramite carbone. Tuttavia, possono essere consentiti titoli 
a reddito fisso ESG di tali emittenti.  
Il fondo non investirà nei titoli di emittenti ritenuti impegnati principalmente nella 
produzione di bevande alcoliche, prodotti del tabacco o armi militari, nella gestione di 
casinò o nella produzione e nel commercio di materiale pornografico. Infine, il fondo 
promuoverà caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'impegno attivo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a JPMorgan ESG Emerging 
Markets Bond Index Global Diversified (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è 
utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l'esposizione globale del 
fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. 
Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una 
ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire 
la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo 
può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio del fondo varia sulla base delle previsioni sui tassi di 
interesse del consulente per gli investimenti e sarà generalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto alla duration dell’Indice. La duration 
misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la 
duration, quanto più elevata è la sensibilità delle attività del fondo alle variazioni dei 
tassi d’interesse.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso economicamente 
legati ai paesi dei mercati emergenti, subordinatamente al processo di screening etico 
sopra descritto, e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo 
termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio dei mercati 
emergenti, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di credito e di insolvenza. 
Per un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

4.660 EUR 

-53,38% 

5.620 EUR 

-17,46% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.770 EUR 

-32,34% 
6.890 EUR¹ 

-11,67%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.690 EUR 

-3,07% 

10.580 EUR² 

1,89%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.010 EUR 

10,06% 
11.620 EUR³ 

5,13%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2019 e il ottobre 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2014 e il maggio 2017.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 679 EUR 1.080 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,8% 3,6% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,5% prima dei costi e 1,9% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 174 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

14 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Income Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Income II (IE00BDTM8703)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende mantenere un elevato reddito da dividendi investendo in un’ampia 
varietà di settori del reddito fisso globali, con l’obiettivo secondario 
dell’apprezzamento del capitale a lungo termine, secondo i principi di una gestione 
prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
ai prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile) con scadenze variabili. Il 
fondo cercherà di mantenere un elevato reddito da dividendi investendo in un’ampia 
varietà di settori del reddito fisso che a giudizio del consulente per gli investimenti 
generano di norma elevati livelli di reddito.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra 0 e 8 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. Il 
fondo può investire fino al 50% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria 

speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un 
livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a Bloomberg US Aggregate Index 
(l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in virtù del 
fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella 
dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 
portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente 
investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in una varietà di valute, nel 
rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 30% degli attivi 
totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. Questa categoria di azioni mira a distribuire un’importante fonte di reddito. Ne 
potrebbe conseguire il pagamento di spese e distribuzioni a valere sul capitale, che 
potrebbe ridurre il valore delle vostre partecipazioni e incidere sul potenziale di 
crescita del capitale a lungo termine. 

 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano un livello di reddito 
competitivo e costante senza compromettere la rivalutazione del capitale a lungo 
termine e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso globale 
e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali 
mercati, compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria speculativa, con un 
orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.670 EUR 

-43,27% 

6.810 EUR 

-12,02% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.020 EUR 

-19,76% 
8.140 EUR¹ 

-6,64%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.760 EUR 

-2,39% 

10.180 EUR² 

0,59%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.810 EUR 

8,10% 
11.030 EUR³ 

3,31%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2018 e il aprile 2021.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 645 EUR 945 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,5% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,8% prima dei costi e 0,6% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 145 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

8 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Low Duration Income Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Income (IE00BDT57Z04)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende mantenere un reddito interessante investendo in un’ampia varietà di 
settori del reddito fisso globali, con l’obiettivo secondario dell’apprezzamento del 
capitale a lungo termine, secondo i principi di una gestione prudente degli 
investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
ai prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile) con scadenze variabili. Il 
fondo cercherà di mantenere un reddito interessante investendo in un’ampia varietà 
di settori del reddito fisso che a giudizio del consulente per gli investimenti generano 
di norma elevati livelli di reddito.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra 0 e 3 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. Il 
fondo può investire fino al 30% in titoli di “categoria speculativa” (fermo restando che 

questa limitazione non si applicherà a investimenti del fondo in titoli legati a ipoteche e 
garantiti da altre attività). I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti 
più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a Bloomberg US Aggregate 1-3 
Years Index (l’“Indice”).  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in virtù del fatto che 
utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. 
Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo 
o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che 
non sono componenti dell’Indice.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in una varietà di valute, nel 
rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 10% degli attivi 
totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano un livello di reddito 
competitivo e costante senza compromettere la rivalutazione del capitale a lungo 
termine e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso globale 
e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali 
mercati, compresi i mercati emergenti e i titoli non-investment grade, con un orizzonte 
di investimento a medio termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.930 EUR 

-30,67% 

7.590 EUR 

-8,79% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.410 EUR 

-15,92% 
8.530 EUR¹ 

-5,16%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.570 EUR 

-4,30% 

9.660 EUR² 

-1,15%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.370 EUR 

3,71% 
9.860 EUR³ 

-0,46%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2016 e il aprile 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2013 e il giugno 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 650 EUR 913 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,5% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 2,1% prima dei costi e -1,2% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 145 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

13 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Low Duration Income Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00BDT57Y96)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende mantenere un reddito interessante investendo in un’ampia varietà di 
settori del reddito fisso globali, con l’obiettivo secondario dell’apprezzamento del 
capitale a lungo termine, secondo i principi di una gestione prudente degli 
investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
ai prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile) con scadenze variabili. Il 
fondo cercherà di mantenere un reddito interessante investendo in un’ampia varietà 
di settori del reddito fisso che a giudizio del consulente per gli investimenti generano 
di norma elevati livelli di reddito.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra 0 e 3 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. Il 

fondo può investire fino al 30% in titoli di “categoria speculativa” (fermo restando che 
questa limitazione non si applicherà a investimenti del fondo in titoli legati a ipoteche e 
garantiti da altre attività). I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti 
più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a Bloomberg US Aggregate 1-3 
Years Index (l’“Indice”).  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in virtù del fatto che 
utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. 
Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo 
o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che 
non sono componenti dell’Indice.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in una varietà di valute, nel 
rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 10% degli attivi 
totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano un livello di reddito 
competitivo e costante senza compromettere la rivalutazione del capitale a lungo 
termine e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso globale 
e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali 
mercati, compresi i mercati emergenti e i titoli non-investment grade, con un orizzonte 
di investimento a medio termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.920 EUR 

-30,84% 

7.600 EUR 

-8,73% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.640 EUR 

-13,62% 
8.850 EUR¹ 

-4,01%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.570 EUR 

-4,31% 

9.650 EUR² 

-1,17%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.370 EUR 

3,75% 
9.880 EUR³ 

-0,41%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2019 e il ottobre 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2019 e il gennaio 2022.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2018 e il dicembre 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 650 EUR 913 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,5% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 2,0% prima dei costi e -1,2% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 145 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

13 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Low Duration Income Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00BDT57T44)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende mantenere un reddito interessante investendo in un’ampia varietà di 
settori del reddito fisso globali, con l’obiettivo secondario dell’apprezzamento del 
capitale a lungo termine, secondo i principi di una gestione prudente degli 
investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
ai prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile) con scadenze variabili. Il 
fondo cercherà di mantenere un reddito interessante investendo in un’ampia varietà 
di settori del reddito fisso che a giudizio del consulente per gli investimenti generano 
di norma elevati livelli di reddito.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra 0 e 3 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. Il 

fondo può investire fino al 30% in titoli di “categoria speculativa” (fermo restando che 
questa limitazione non si applicherà a investimenti del fondo in titoli legati a ipoteche e 
garantiti da altre attività). I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti 
più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a Bloomberg US Aggregate 1-3 
Years Index (l’“Indice”).  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in virtù del fatto che 
utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. 
Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo 
o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che 
non sono componenti dell’Indice.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in una varietà di valute, nel 
rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 10% degli attivi 
totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano un livello di reddito 
competitivo e costante senza compromettere la rivalutazione del capitale a lungo 
termine e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso globale 
e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali 
mercati, compresi i mercati emergenti e i titoli non-investment grade, con un orizzonte 
di investimento a medio termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.010 USD 

-29,90% 

7.640 USD 

-8,57% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.790 USD 

-12,09% 
9.190 USD¹ 

-2,78%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.590 USD 

-4,10% 

9.790 USD² 

-0,71%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.480 USD 

4,82% 
10.430 USD³ 

1,42%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2013 e il maggio 2016.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2018 e il dicembre 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 645 USD 911 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,5% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 2,5% prima dei costi e -0,7% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 145 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

8 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Income (IE00BDCRG239)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti di 
categoria d’investimento globali denominati nelle principali valute mondiali, secondo i 
principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo assumendo esposizione a una gamma 
diversificata di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un 
tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg Global Aggregate 
Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di misurazione della 
duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del 
VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. 
Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del 
fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in 

titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un 
massimo di tre anni (in più o in meno) rispetto al Bloomberg Global Aggregate Index. 
La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto 
maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi 
d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, emessi da società 
o governi. Il fondo può investire fino al 10% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso e sono 
disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con 
un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio di credito e di insolvenza e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.090 EUR 

-29,14% 

7.770 EUR 

-8,05% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.010 EUR 

-19,94% 
7.860 EUR¹ 

-7,71%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.650 EUR 

-3,54% 

9.920 EUR² 

-0,28%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.430 EUR 

4,32% 
10.920 EUR³ 

2,99%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2017 e il agosto 2020.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 643 EUR 914 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 2,9% prima dei costi e -0,3% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 139 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

11 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Bond Ex-US Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD (Currency Exposure) Income (IE00BDBBWZ19)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti di 
categoria d’investimento globali non statunitensi e denominati nelle principali valute 
mondiali, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo assumendo esposizione a una gamma 
diversificata di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un 
tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo, con 
l’esclusione degli Stati Uniti.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg Global Aggregate 
ex-USD Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di misurazione 
della duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia 
del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono 
essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella 
dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 
portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere 

interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa entro 
un massimo di tre anni (in più o in meno) rispetto all’Indice. La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, emessi da società 
o governi. Il fondo può investire fino al 10% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso, 
prevalentemente al di fuori degli Stati Uniti, e sono disposti ad accettare i rischi e la 
volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento a 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio di credito e di insolvenza e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.740 USD 

-42,59% 

6.450 USD 

-13,58% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.950 USD 

-30,48% 
6.980 USD¹ 

-11,28%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.710 USD 

-2,86% 

10.260 USD² 

0,85%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.700 USD 

6,98% 
11.670 USD³ 

5,29%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2018 e il novembre 2021.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 647 USD 957 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,5% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 4,1% prima dei costi e 0,8% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 139 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

16 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

US Short-Term Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00BDB4ZH30)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 
Documento contenente le informazioni chiave.  
Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  
Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 

Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 

Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il reddito corrente compatibilmente con la 
conservazione del capitale e della liquidità giornaliera, tramite l’investimento in un 
portafoglio diversificato di titoli e strumenti di alta qualità a breve duration, secondo i 
principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile) di “categoria d’investimento” emessi da società o governi 
di tutto il mondo e prevalentemente denominati in dollari statunitensi.  
La duration media del portafoglio di questo fondo varierà normalmente in funzione 
delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli investimenti e non 
supererà prevedibilmente un periodo di un anno. La duration misura la sensibilità 
degli attivi al rischio del tasso d’interesse.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a FTSE 3-Month U.S. Treasury 

Bill Index (l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in 
virtù del fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella 
dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 
portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente 
investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
Il fondo può inoltre investire fino al 10% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Il fondo può detenere sia posizioni di investimento non denominate in USD che 
posizioni valutarie non denominate in USD. Il fondo limiterà normalmente 
l’esposizione valutaria non in USD al 20% delle attività totali.  
Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati 
a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano un livello di reddito 
competitivo e costante, con particolare attenzione alla salvaguardia del capitale e a un 
elevato livello di liquidità, e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del 
reddito fisso statunitensi, concentrandosi su titoli con una durata più breve, e sono 
disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con 
un orizzonte di investimento più breve. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo.Abbiamo classificato 
questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò 
significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza e il Rischio del tasso di interesse. Per un elenco completo 
dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 1 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 1 anno. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anni 

(periodo di detenzione raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.650 EUR 

-13,51% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.190 EUR¹ 

-8,09%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.500 EUR² 

-5,00%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.780 EUR³ 

-2,23%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2021 e il luglio 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2015 e il febbraio 2016.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2020 e il marzo 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno 

Costi totali 585 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 5,9% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 0,8% prima dei costi e -5,0% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 496 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 
L’importo relativo alle spese correnti è comprensivo di una rinuncia alle 
commissioni pari allo 0,30% fino al momento in cui agli azionisti sarà comunicata la 
scadenza della rinuncia alle commissioni. 

85 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

4 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di breve termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 1 anno. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Diversified Income Duration Hedged Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00BCV7N601)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento corrente del vostro investimento 
fornendo un accesso efficiente a un’ampia esposizione al mercato creditizio globale 
tramite l’investimento in un pool diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso, 
secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo è un portafoglio gestito attivamente che mira a conseguire il suo obiettivo 
d’investimento investendo almeno l’80% del suo patrimonio netto in un portafoglio 
diversificato di strumenti e titoli a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un 
tasso di interesse fisso o variabile) emessi da governi o società di tutto il mondo.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà oggetto di copertura e sarà 
prevedibilmente compresa tra -1 anno e +1 anno in funzione delle previsioni relative 
ai tassi d’interesse del consulente per gli investimenti. Il fondo cerca di raggiungere 
tale obiettivo perfezionando operazioni su derivati mirate a convertire efficacemente i 
pagamenti di interessi a tasso fisso in pagamenti di interessi a tasso variabile. Tali 
derivati possono comprendere swap su tassi d’interesse e futures su tassi 
d’interesse. Il rendimento dei derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto 
maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi 
d’interesse.  

I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli di 
“categoria speculativa” sono generalmente considerati investimenti più rischiosi, ma 
possono distribuire un reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva con riferimento a una combinazione 
equiponderata dei seguenti tre indici con una durata costante di 0,25 anni: Bloomberg 
Global Aggregate Credit ex Emerging Markets Index, ICE BofAML BB-B Rated 
Developed Markets High Yield Constrained Index, JPMorgan Emerging Market Bond 
Index (“EMBI”) Global; All USD Hedged (insieme il “Parametro di riferimento”) in virtù 
del fatto che il Parametro di riferimento è utilizzato a fini di raffronto dei rendimenti. 
Alcuni titoli del fondo possono essere componenti del Parametro di riferimento e 
presentare una ponderazione simile a quella del medesimo. Tuttavia, il Parametro di 
riferimento non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o 
come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che 
non sono componenti del Parametro di riferimento.  
Il fondo può investire in strumenti come per esempio obbligazioni convertibili, incluse 
obbligazioni convertibili contingenti, che sono obbligazioni che possono essere 
convertite in azioni.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento corrente attraverso una combinazione di crescita del reddito e del 
capitale, ambendo anche a proteggersi dal rischio del tasso d’interesse, e che 
cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso globale e sono 
disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, 
compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria speculativa, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di credito e 
di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio dei mercati emergenti. 
Per un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.170 USD 

-48,29% 

6.220 USD 

-14,66% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.360 USD 

-16,37% 
8.780 USD¹ 

-4,24%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.680 USD 

-3,24% 

10.110 USD² 

0,36%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.300 USD 

12,99% 
11.760 USD³ 

5,55%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2019 e il giugno 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2018 e il gennaio 2021.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 656 USD 969 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,6% 3,3% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,7% prima dei costi e 0,4% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 159 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

5 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Low Average Duration Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00B2478W85)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 
Documento contenente le informazioni chiave.  
Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  
Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 

Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 

Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso di alta 
qualità e a duration breve, secondo i principi di una gestione prudente degli 
investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra uno e 
tre anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  

Il fondo investe principalmente in titoli di categoria d’investimento, ma potrà anche 
investire fino al 10% anche in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria 
speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un 
livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofAML 1-3 Year U.S. 
Treasury Index (l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento 
all’Indice in virtù del fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni 
titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione 
simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la 
composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può 
essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice. Il fondo può 
investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) anziché 
direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato all’andamento 
delle attività sottostanti.  
Il fondo può detenere sia titoli a reddito fisso non denominati in USD che posizioni 
valutarie non denominate in USD. L’esposizione a valute diverse dall’USD è limitata al 
20% delle attività totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e 
strumenti derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale e di concentrarsi sulla salvaguardia del capitale e che cercano 
un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso, concentrandosi su titoli 
con una durata più breve, e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento più breve. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo.Abbiamo classificato 
questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò 
significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza e il Rischio del tasso di interesse. Per un elenco completo 
dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 1 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 1 anno. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anni 

(periodo di detenzione raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.560 USD 

-14,40% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.820 USD¹ 

-11,81%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.550 USD² 

-4,54%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.880 USD³ 

-1,25%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2021 e il ottobre 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2016 e il giugno 2017.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2019 e il febbraio 2020. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno 

Costi totali 632 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,3% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 1,8% prima dei costi e -4,5% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 136 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

3 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di breve termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 1 anno. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Inflation Multi-Asset Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation (IE00B957J671)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo mira a generare un “rendimento effettivo” e a preservare il valore reale del 
capitale investendo in una gamma di attività globali legate all’inflazione, secondo i 
principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo investendo in una gamma di attività legate 
all’inflazione, che comprendono titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti 
in cui il capitale o l’interesse pagato viene adeguato in funzione delle variazioni di un 
parametro ufficiale di inflazione) indicizzati all’inflazione, emessi da società o governi 
di tutto il mondo, strumenti legati a materie prime, valute dei mercati emergenti, 
strumenti e azioni legati a beni immobiliari e titoli legati ad azioni. Tra gli investimenti 
in titoli a reddito fisso, fino al 20% delle attività nette del Fondo può essere investito 
in titoli strutturati. Il fondo investirà solitamente lo 0-20% delle sue attività totali in 
azioni di società o titoli legati ad azioni, che consisteranno principalmente di 
investimenti in fondi di investimento immobiliare. Il consulente per gli investimenti 
varierà l’allocazione a questi tipi di attività in base alle sue previsioni circa tassi 
d’interesse, tassi d’inflazione e stime di crescita in tutto il mondo. Il “rendimento 
effettivo” è pari al rendimento totale al netto del costo stimato di inflazione, 
generalmente misurato in base al cambiamento di un parametro ufficiale di 
inflazione.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli 

di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore. Il fondo può investire in misura 
sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il proprio rendimento rispetto a un insieme di Bloomberg 
Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD hedged), JPMorgan Emerging Local 
Markets Index Plus (Unhedged), Bloomberg Commodity Total Return Index, FTSE 
NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (USD unhedged) e 
Bloomberg Gold Subindex Total Return Index ponderati rispettivamente al 45%, 15%, 
20%, 10%, 10% (insieme il “Parametro di riferimento”). Il fondo è considerato a 
gestione attiva in riferimento al Parametro di riferimento in virtù del fatto che utilizza il 
medesimo a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti del Parametro di riferimento e presentare una ponderazione simile a 
quella del medesimo. Tuttavia, il Parametro di riferimento non è utilizzato per definire 
la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo 
può essere interamente investito in titoli che non sono componenti del Parametro di 
riferimento.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 30 % 
degli attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso dell’Asia 
emergente, compresi i titoli di categoria speculativa, e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
posizione in merci, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio azionario. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 5 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 5 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 5 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

3.330 EUR 

-66,75% 

3.530 EUR 

-18,78% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.820 EUR 

-21,82% 
7.050 EUR¹ 

-6,74%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.480 EUR 

-5,21% 

9.080 EUR² 

-1,91%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.830 EUR 

18,29% 
10.870 EUR³ 

1,69%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e il marzo 2020.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2014 e il marzo 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2017 e il aprile 2022. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni 

Costi totali 675 EUR 1.226 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,8% 2,8% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 0,9% prima dei costi e -1,9% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 169 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

15 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di lungo termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 5 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Total Return Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class CHF (Hedged) Accumulation (IE00B884NX39)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento tramite 
l’investimento in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti di categoria 
d’investimento a scadenza intermedia, secondo i principi di una gestione prudente 
degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o 
governi di tutto il mondo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg US Aggregate 
Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l’Indice è utilizzato per misurare la duration, 
calcolare l’esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a 
fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti 

dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice 
non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo 
di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non sono 
componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa entro 
un massimo di due anni (in più o in meno) rispetto all’Indice. La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, ma potrà investire 
fino al 10% anche in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa 
sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di 
reddito superiore. Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio 
futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei 
derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. L’esposizione a valute diverse dall’USD è limitata al 20% delle attività totali. Il 
consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a 
fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso di categoria 
d’investimento principalmente statunitensi e sono disposti ad accettare i rischi e la 
volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento a 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso di 
interesse e il Rischio di credito e di insolvenza. Per un elenco completo dei rischi, si 
rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 CHF  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.560 CHF 

-34,35% 

7.350 CHF 

-9,74% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.510 CHF 

-24,85% 
7.510 CHF¹ 

-9,10%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.470 CHF 

-5,28% 

9.550 CHF² 

-1,53%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.140 CHF 

1,43% 
10.300 CHF³ 

0,97%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2014 e il febbraio 2017.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2018 e il novembre 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 CHF In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 634 CHF 859 CHF 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,3% 3,0% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 1,5% prima dei costi e -1,5% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 CHF 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 CHF 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 140 CHF 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

1 CHF 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 CHF 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Unhedged) Accumulation (IE00B600QL41)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in una gamma di valute e titoli e strumenti a reddito fisso 
emessi da governi e società di paesi dei mercati emergenti di tutto il mondo, 
secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di valute e titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso 
di interesse fisso o variabile) emessi da governi e società dei mercati emergenti di 
tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati nelle valute dei paesi 
emergenti.  
Il fondo investirà principalmente nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in 
termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo. Il fondo concentrerà 
probabilmente gli investimenti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e paesi 
in via di sviluppo europei.  

La duration media del portafoglio di questo fondo varia in funzione delle previsioni 
relative ai tassi d’interesse del consulente per gli investimenti e, in condizioni di 
mercato normali, non sarà prevedibilmente superiore a due anni. La duration misura 
la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono generalmente considerati investimenti più rischiosi, ma di 
norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a J.P. Morgan Emerging Local 
Markets Index Plus (ELMI+) (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato per 
calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a 
fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti 
dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice 
non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo 
di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non sono 
componenti dell’Indice. Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio 
futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei 
derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso che sono 
economicamente legati ai paesi dei mercati emergenti e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio dei 
mercati emergenti, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.600 EUR 

-33,99% 

6.870 EUR 

-11,76% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.570 EUR 

-14,35% 
8.540 EUR¹ 

-5,12%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.730 EUR 

-2,74% 

9.760 EUR² 

-0,79%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.960 EUR 

9,55% 
11.460 EUR³ 

4,64%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2017 e il marzo 2020.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2018 e il giugno 2021.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2014 e il febbraio 2017. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 677 EUR 998 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,8% 3,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 2,7% prima dei costi e -0,8% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 175 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

11 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Asia Strategic Interest Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income (IE00B464Q616)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo cerca di generare un reddito interessante e costante. L’apprezzamento del 
capitale a lungo termine è un obiettivo secondario.  
Politica d’investimento  
Il fondo investe in un’ampia varietà di titoli a reddito fisso (cioè simili ai prestiti e che 
pagano un tasso d’interesse fisso o variabile), emessi da società o governi. Il fondo 
concentrerà i propri investimenti in titoli di emittenti domiciliati in Asia (Giappone 
escluso) ma potrà investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in strumenti a 
reddito fisso di emittenti domiciliati fuori dall’Asia (Giappone escluso).  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a JPMorgan Asia Credit Index 
(JACI) (l’“Indice”) in virtù del fatto che l’Indice è utilizzato per calcolare l’esposizione 
globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei 
rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e 
presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è 
utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di 
rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non sono 
componenti dell’Indice.  

La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra 2 e 8 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità dei titoli a reddito fisso al rischio del 
tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità 
alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo investe in titoli di “categoria d’investimento” e di “categoria speculativa”. Il 
fondo può investire fino al 50% del patrimonio totale in titoli di “categoria speculativa”. 
I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. L’esposizione ai mercati 
emergenti può essere denominata in USD o valute locali.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso dell’Asia 
emergente, compresi i titoli di categoria speculativa, e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di credito e 
di insolvenza, il Rischio dei mercati emergenti e il Rischio di liquidità. Per un elenco 
completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.100 USD 

-29,04% 

7.400 USD 

-9,56% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.170 USD 

-28,34% 
7.400 USD¹ 

-9,53%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.630 USD 

-3,72% 

10.100 USD² 

0,32%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.790 USD 

7,94% 
11.630 USD³ 

5,16%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2019 e il ottobre 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2015 e il gennaio 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2018 e il giugno 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 666 USD 999 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,7% prima dei costi e 0,3% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 150 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

25 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Dynamic Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income (IE00B464K924)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale, compatibilmente con la 
conservazione del capitale, investendo in un portafoglio diversificato di titoli e 
strumenti a reddito fisso, secondo i principi di una gestione prudente degli 
investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di strumenti e titoli a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo. I titoli 
saranno denominati in una gamma di valute globali.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa tra -3 
e +8 anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per 
gli investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  

Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, ma potrà investire 
fino al 40% del proprio patrimonio anche in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofA SOFR Overnight Rate 
Index (il “Parametro di riferimento”). Il fondo è considerato a gestione attiva in 
riferimento al Parametro di riferimento in virtù del fatto che utilizza il medesimo a fini di 
raffronto dei rendimenti. Tuttavia, il Parametro di riferimento non viene utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. L’esposizione valutaria non denominata in USD è limitata al 35% delle attività. 
Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati 
a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento di lungo periodo attraverso una combinazione di crescita del reddito e del 
capitale e che cercano un’esposizione non vincolata e diversificata ai mercati globali 
del reddito fisso e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento in tali mercati, compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria 
speculativa, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio di credito e di insolvenza e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.840 USD 

-31,56% 

7.710 USD 

-8,30% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.370 USD 

-16,26% 
8.450 USD¹ 

-5,47%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.630 USD 

-3,70% 

9.970 USD² 

-0,11%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.520 USD 

5,23% 
10.820 USD³ 

2,66%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2015 e il giugno 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 672 USD 1.004 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,4% prima dei costi e -0,1% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 180 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

1 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Low Average Duration Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00B283G405)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 
Documento contenente le informazioni chiave.  
Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  
Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 

Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 

Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso di alta 
qualità e a duration breve, secondo i principi di una gestione prudente degli 
investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra uno e 
tre anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  

Il fondo investe principalmente in titoli di categoria d’investimento, ma potrà anche 
investire fino al 10% anche in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria 
speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un 
livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofAML 1-3 Year U.S. 
Treasury Index (l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento 
all’Indice in virtù del fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni 
titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione 
simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la 
composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può 
essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice. Il fondo può 
investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) anziché 
direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato all’andamento 
delle attività sottostanti.  
Il fondo può detenere sia titoli a reddito fisso non denominati in USD che posizioni 
valutarie non denominate in USD. L’esposizione a valute diverse dall’USD è limitata al 
20% delle attività totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e 
strumenti derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale e di concentrarsi sulla salvaguardia del capitale e che cercano 
un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso, concentrandosi su titoli 
con una durata più breve, e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento più breve. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo.Abbiamo classificato 
questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò 
significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza e il Rischio del tasso di interesse. Per un elenco completo 
dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 1 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 1 anno. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anni 

(periodo di detenzione raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.560 EUR 

-14,44% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.660 EUR¹ 

-13,42%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.430 EUR² 

-5,73%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.680 EUR³ 

-3,21%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2021 e il ottobre 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2014 e il ottobre 2015.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2014. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno 

Costi totali 642 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 0,7% prima dei costi e -5,7% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 136 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

13 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di breve termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 1 anno. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

US High Yield Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income (IE00B193MN38)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso e ad alto 
rendimento, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile) “ad alto rendimento” emessi da società di tutto il mondo. 
Tali investimenti “ad alto rendimento” saranno di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto all'ICE BofAML US High Yield 
Constrained Index (l’“Indice”). La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio 

del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua 
sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in virtù del fatto che 
l’Indice è utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l’esposizione 
globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei 
rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare 
una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il 
fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. Il fondo può investire in strumenti 
derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli 
sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso ad alto 
rendimento e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento 
in tali mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

4.680 USD 

-53,22% 

6.000 USD 

-15,66% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.670 USD 

-23,30% 
8.040 USD¹ 

-7,02%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.810 USD 

-1,91% 

10.830 USD² 

2,70%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.350 USD 

13,52% 
11.870 USD³ 

5,89%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2014 e il gennaio 2017.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 643 USD 992 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,9% prima dei costi e 2,7% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 145 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

5 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global High Yield Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income (IE00B193ML14)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito 
fisso ad alto rendimento e denominati nelle principali valute mondiali, secondo i 
principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo assumendo esposizione a una gamma 
diversificata di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un 
tasso di interesse fisso o variabile) “ad alto rendimento” emessi da società di tutto il 
mondo. Il fondo investirà principalmente in titoli di “categoria speculativa”. Questi 
investimenti sono generalmente considerati più rischiosi rispetto ai titoli di categoria 
d’investimento, ma di solito possono generare un reddito superiore.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a ICE BofAML BB-B Rated 
Developed Markets High Yield Constrained Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che 
l'Indice è utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l'esposizione 

globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei 
rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare 
una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il 
fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto all’Indice. La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Gli investimenti potrebbero riguardare paesi dei mercati emergenti, ovvero economie 
con un livello di sviluppo inferiore in termini di investimento.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso ad alto 
rendimento e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento 
in tali mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

4.750 USD 

-52,52% 

6.070 USD 

-15,34% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.780 USD 

-22,25% 
8.250 USD¹ 

-6,22%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.790 USD 

-2,13% 

10.750 USD² 

2,44%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.140 USD 

11,40% 
11.660 USD³ 

5,26%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2014 e il maggio 2017.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 642 USD 982 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,7% prima dei costi e 2,4% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 145 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

4 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Diversified Income Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income (IE00B193MK07)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento fornendo 
un accesso efficiente a un’ampia esposizione al mercato creditizio globale tramite 
l’investimento in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso, 
secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo è un portafoglio gestito attivamente che mira a raggiungere il suo obiettivo 
d’investimento investendo principalmente in un pool diversificato di titoli e strumenti 
a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o 
variabile) societari e dei mercati emergenti emessi da società o governi di tutto il 
mondo.  
La duration media del fondo sarà normalmente compresa tra +2 e -2 anni rispetto a 
quella del parametro di riferimento del fondo (un insieme equamente ponderato degli 
indici Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, ICE BofAML BB-B 
Rated Developed Markets High Yield Constrained e JPMorgan EMBI Global (tutti 
coperti in USD)) (insieme il “Parametro di riferimento”). La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  

Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento al Parametro di riferimento in 
virtù del fatto che il Parametro di riferimento è utilizzato a fini di misurazione della 
duration, per calcolare l’esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR 
relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti del Parametro di riferimento e presentare una ponderazione simile a 
quella del medesimo. Tuttavia, il Parametro di riferimento non è utilizzato per definire 
la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo 
può essere interamente investito in titoli che non sono componenti del Parametro di 
riferimento. I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria 
speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, 
ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo. Il fondo può 
investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) anziché 
direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato all’andamento 
delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo saranno denominate prevalentemente in dollari 
statunitensi, ma possono essere denominate in un’ampia varietà di valute. 
L’esposizione a valute diverse dall’USD è limitata al 20% delle attività totali. Il 
consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a 
fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento corrente attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale 
e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso globale e sono 
disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, 
compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria speculativa, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di credito e 
di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio dei mercati emergenti. 
Per un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.450 USD 

-45,54% 

6.500 USD 

-13,39% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.250 USD 

-27,46% 
7.560 USD¹ 

-8,92%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.860 USD 

-1,38% 

10.820 USD² 

2,68%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.840 USD 

8,36% 
11.620 USD³ 

5,14%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2017 e il settembre 2020.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2018 e il agosto 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 658 USD 1.038 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,6% 3,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 6,1% prima dei costi e 2,7% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 159 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

7 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO Credit Opportunities Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00B95GFL15)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende realizzare il massimo rendimento nel lungo termine, compatibilmente 
con l’utilizzo di principi di gestione degli investimenti prudenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo almeno l’80% del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emessi da varie entità 
del settore pubblico o privato a livello globale. Il fondo può inoltre utilizzare posizioni 
corte sintetiche selettive al fine di coprirsi nei confronti di movimenti sfavorevoli di 
mercato oppure generare rendimenti da un singolo titolo o mercato o settore 
geografico.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli 
di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 

distribuiscono un livello di reddito superiore. Nel determinare la scadenza degli 
investimenti del fondo, il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di 
rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d’interesse.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofA SOFR Overnight Rate 
Index (il “Parametro di riferimento”). Il fondo è considerato a gestione attiva in 
riferimento al Parametro di riferimento in virtù del fatto che utilizza il medesimo a fini di 
raffronto dei rendimenti. Tuttavia, il Parametro di riferimento non viene utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. L’esposizione a valute diverse dall’USD è limitata al 20% del patrimonio netto. 
Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati 
a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano un rendimento totale di 
lungo periodo attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e che 
cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso globale e sono 
disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, 
compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria d’investimento e di categoria 
speculativa, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.080 USD 

-39,22% 

7.030 USD 

-11,07% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.680 USD 

-13,24% 
8.830 USD¹ 

-4,05%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.580 USD 

-4,16% 

10.140 USD² 

0,45%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.800 USD 

8,03% 
11.080 USD³ 

3,47%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2013 e il febbraio 2016.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2015 e il giugno 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 685 USD 1.058 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,9% 3,6% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 4,1% prima dei costi e 0,5% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 490 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 180 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

15 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO Credit Opportunities Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00B95G9K86)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende realizzare il massimo rendimento nel lungo termine, compatibilmente 
con l’utilizzo di principi di gestione degli investimenti prudenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo almeno l’80% del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emessi da varie entità 
del settore pubblico o privato a livello globale. Il fondo può inoltre utilizzare posizioni 
corte sintetiche selettive al fine di coprirsi nei confronti di movimenti sfavorevoli di 
mercato oppure generare rendimenti da un singolo titolo o mercato o settore 
geografico.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli 
di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 

distribuiscono un livello di reddito superiore. Nel determinare la scadenza degli 
investimenti del fondo, il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di 
rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d’interesse.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofA SOFR Overnight Rate 
Index (il “Parametro di riferimento”). Il fondo è considerato a gestione attiva in 
riferimento al Parametro di riferimento in virtù del fatto che utilizza il medesimo a fini di 
raffronto dei rendimenti. Tuttavia, il Parametro di riferimento non viene utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. L’esposizione a valute diverse dall’USD è limitata al 20% del patrimonio netto. 
Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati 
a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano un rendimento totale di 
lungo periodo attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e che 
cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso globale e sono 
disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, 
compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria d’investimento e di categoria 
speculativa, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.040 EUR 

-39,65% 

7.010 EUR 

-11,17% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.590 EUR 

-14,14% 
8.620 EUR¹ 

-4,82%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.480 EUR 

-5,18% 

9.660 EUR² 

-1,15%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.690 EUR 

6,89% 
10.410 EUR³ 

1,33%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2017 e il marzo 2020.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2017 e il febbraio 2020.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 690 EUR 1.026 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,9% 3,6% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 2,5% prima dei costi e -1,2% al netto dei costi. 

 

 



PIMCO Credit Opportunities Bond Fund, un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc - E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00B95G9K86)  

Pagina 3 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 28 aprile 2023 

 

 

Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 490 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 180 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

20 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 



Pagina 1 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 28 aprile 2023 

 
 

 
 

Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Income Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00B84J9L26)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende mantenere un elevato reddito da dividendi investendo in un’ampia 
varietà di settori del reddito fisso globali, con l’obiettivo secondario 
dell’apprezzamento del capitale a lungo termine, secondo i principi di una gestione 
prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
ai prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile) con scadenze variabili. Il 
fondo cercherà di mantenere un elevato reddito da dividendi investendo in un’ampia 
varietà di settori del reddito fisso che a giudizio del consulente per gli investimenti 
generano di norma elevati livelli di reddito.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra 0 e 8 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  

I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. Il fondo 
può investire fino al 50% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria 
speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un 
livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a Bloomberg US Aggregate Index 
(l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in virtù del 
fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella 
dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 
portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente 
investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in una varietà di valute, nel 
rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 30% degli attivi 
totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano un livello di reddito 
competitivo e costante senza compromettere la rivalutazione del capitale a lungo 
termine e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso globale 
e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali 
mercati, compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria speculativa, con un 
orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.680 EUR 

-43,20% 

6.840 EUR 

-11,90% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.190 EUR 

-18,08% 
8.470 EUR¹ 

-5,40%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.760 EUR 

-2,39% 

10.180 EUR² 

0,61%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.810 EUR 

8,10% 
11.030 EUR³ 

3,31%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2018 e il aprile 2021.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 645 EUR 945 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,5% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,8% prima dei costi e 0,6% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 145 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

8 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Commodity Real Return Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00B79S1F56)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento fornendo 
esposizione ai rendimenti dei mercati obbligazionari globali legati a indici di materie 
prime e indicizzati all’inflazione globale, secondo i principi di una gestione prudente 
degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo investe principalmente in strumenti derivati legati a materie prime (invece 
che direttamente nelle materie prime), compresi future, opzioni e swap, che possono 
essere quotati su una borsa valori oppure negoziati sul mercato ristretto (OTC), al 
fine di acquisire esposizione a qualsivoglia indice e sottoindice riferiti a materie 
prime, principalmente attraverso la famiglia di indici Bloomberg Commodity. Il 
rendimento dei derivati è legato all’andamento dell’attività sottostante.  
Il fondo investe anche in un’ampia gamma di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè 
simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) di “categoria 
d’investimento” emessi da società o governi di tutto il mondo. Il fondo può investire 
fino al 10% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono 
considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito 
superiore.  

La duration complessiva del fondo sarà normalmente compresa entro un massimo di 
due anni rispetto alla duration del Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 
1-5 Year Index (l’“Indice”). La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del 
tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità 
alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. Il fondo è considerato a gestione 
attiva con riferimento al Bloomberg World Government  
Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index in virtù del fatto che l’indice è utilizzato per la 
misurazione della duration e in riferimento al Bloomberg Commodity Index Total 
Return in virtù del fatto che l’indice viene utilizzato per calcolare l’esposizione globale 
del fondo utilizzando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto delle 
performance (insieme gli “Indici”). Alcuni titoli del fondo possono essere componenti 
degli Indici e presentare una ponderazione simile a quella degli Indici. Tuttavia, gli 
Indici non sono utilizzati per definire la composizione del portafoglio del fondo o come 
obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non 
sono componenti degli Indici.  
Il fondo può usare strumenti derivati a fini di copertura o nell’ambito della sua strategia 
d’investimento. Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia 
varietà di valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati delle materie prime e del reddito 
fisso globale e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo 
termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello medio e che le cattive condizioni di mercato 
potrebbero influenzare il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di posizione 
in merci, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di derivati e controparti. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 5 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 5 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 5 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

3.470 EUR 

-65,31% 

2.580 EUR 

-23,75% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.620 EUR 

-33,80% 
5.070 EUR¹ 

-12,71%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.230 EUR 

-7,71% 

7.370 EUR² 

-5,92%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

15.000 EUR 

49,96% 
15.050 EUR³ 

8,52%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2015 e il aprile 2020.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2015 e il agosto 2020.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2017 e il maggio 2022. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni 

Costi totali 670 EUR 992 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 2,7% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari -3,2% prima dei costi e -5,9% al netto dei costi. 

 

 



Commodity Real Return Fund, un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc - E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00B79S1F56)  

Pagina 3 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 28 aprile 2023 

 

 

Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 164 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

15 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di lungo termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 5 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Investment Grade Credit Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Income (IE00B66BK865)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti societari 
a reddito fisso di categoria d’investimento, secondo i principi di una gestione 
prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) societari di “categoria 
d’investimento” emessi da società di tutto il mondo. Il fondo può investire fino al 15% 
in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono considerati 
investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto al Bloomberg Global Aggregate-
Credit Index (l’“Indice”). La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del 

tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità 
alle variazioni dei tassi d’interesse. Il fondo è considerato a gestione attiva in 
riferimento all’Indice in virtù del fatto che l’Indice è utilizzato a fini di misurazione della 
duration, per calcolare l’esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR 
relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. 
Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo 
o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che 
non sono componenti dell’Indice.  
Gli investimenti possono essere legati anche a paesi dei mercati emergenti, cioè 
quelle economie che in termini di investimento hanno un livello di sviluppo inferiore. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso di 
categoria d’investimento e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo 
termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.760 EUR 

-42,38% 

6.660 EUR 

-12,68% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.400 EUR 

-26,03% 
7.390 EUR¹ 

-9,60%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.590 EUR 

-4,06% 

9.960 EUR² 

-0,12%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.330 EUR 

3,27% 
10.980 EUR³ 

3,15%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2019 e il ottobre 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2016 e il giugno 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 643 EUR 918 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,0% prima dei costi e -0,1% al netto dei costi. 

 

 



Global Investment Grade Credit Fund, un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc - E Class EUR (Hedged) Income (IE00B66BK865)  

Pagina 3 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 28 aprile 2023 

 

 

Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 139 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

11 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Dynamic Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class GBP (Hedged) Accumulation (IE00B62Z3J44)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale, compatibilmente con la 
conservazione del capitale, investendo in un portafoglio diversificato di titoli e 
strumenti a reddito fisso, secondo i principi di una gestione prudente degli 
investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di strumenti e titoli a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo. I titoli 
saranno denominati in una gamma di valute globali.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa tra -3 
e +8 anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per 
gli investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  

Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, ma potrà investire 
fino al 40% del proprio patrimonio anche in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofA SOFR Overnight Rate 
Index (il “Parametro di riferimento”). Il fondo è considerato a gestione attiva in 
riferimento al Parametro di riferimento in virtù del fatto che utilizza il medesimo a fini di 
raffronto dei rendimenti. Tuttavia, il Parametro di riferimento non viene utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. L’esposizione valutaria non denominata in USD è limitata al 35% delle attività. 
Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati 
a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento di lungo periodo attraverso una combinazione di crescita del reddito e del 
capitale e che cercano un’esposizione non vincolata e diversificata ai mercati globali 
del reddito fisso e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento in tali mercati, compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria 
speculativa, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio di credito e di insolvenza e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 GBP  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.850 GBP 

-31,50% 

7.700 GBP 

-8,33% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.430 GBP 

-15,72% 
8.500 GBP¹ 

-5,28%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.540 GBP 

-4,56% 

9.770 GBP² 

-0,77%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.480 GBP 

4,77% 
10.440 GBP³ 

1,45%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e il ottobre 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 GBP In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 676 GBP 996 GBP 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,8% 3,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 2,7% prima dei costi e -0,8% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 GBP 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 GBP 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 180 GBP 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

5 GBP 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 GBP 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 



Pagina 1 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 28 aprile 2023 

 
 

 
 

Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Emerging Markets Corporate Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00B62MZF51)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso emessi da società dei 
mercati emergenti di tutto il mondo, secondo i principi di una gestione prudente degli 
investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo in titoli e strumenti a reddito 
fisso sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa” (cioè simili a 
prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società dei 
mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli di categoria speculativa sono considerati 
investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo investirà principalmente nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in 
termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo. Il fondo concentrerà 
probabilmente gli investimenti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e paesi 
in via di sviluppo europei.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a JPMorgan Corporate 

Emerging Markets Bond Index Diversified (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è 
utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l'esposizione globale del 
fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. 
Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una 
ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire 
la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo 
può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto all’Indice. La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Pur potendo investire nei mercati che a suo giudizio offrono le migliori opportunità, è 
probabile che il fondo si concentri sui settori infrastrutturali di un paese (ad esempio 
energia, costruzioni, servizi pubblici, trasporti e servizi di utilità pubblica).  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso che sono 
economicamente legati ai paesi dei mercati emergenti e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio dei mercati 
emergenti, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di credito e di insolvenza. 
Per un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.780 EUR 

-42,16% 

6.540 EUR 

-13,21% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.380 EUR 

-26,16% 
7.460 EUR¹ 

-9,33%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.410 EUR 

-5,95% 

9.940 EUR² 

-0,20%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.150 EUR 

11,46% 
10.980 EUR³ 

3,16%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2019 e il ottobre 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2018 e il gennaio 2021.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 692 EUR 1.058 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,9% 3,7% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,5% prima dei costi e -0,2% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 490 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 185 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

17 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Advantage Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation (IE00B53H0P79)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende conseguire un rendimento a lungo termine del vostro investimento 
investendo in un portafoglio diversificato e gestito attivamente di titoli e strumenti a 
reddito fisso globali, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo d’investimento investendo l’80% del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di strumenti e titoli a reddito fisso (cioè simili 
a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) economicamente legati 
ad almeno tre paesi (uno dei quali può essere rappresentato dagli Stati Uniti). I titoli 
saranno denominati in una gamma di valute globali.  
La duration media del portafoglio del fondo varierà in funzione delle previsioni 
relative ai tassi d’interesse del consulente per gli investimenti e non supererà 
prevedibilmente un periodo di otto anni. La duration misura la sensibilità degli attivi 
al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la 
sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  

Il fondo può investire fino al 30% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria 
speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un 
livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a PIMCO Global Advantage 
Bond Index (GLADI) (London Close) (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice viene 
utilizzato per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR 
relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. 
Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo 
o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che 
non sono componenti dell’Indice. Il fondo può investire in strumenti derivati (come per 
esempio futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il 
rendimento dei derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Il fondo può investire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in strumenti a reddito 
fisso non denominati in USD e in titoli di emittenti non statunitensi denominati in USD. 
Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati 
a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che mirano a massimizzare il 
rendimento di lungo periodo attraverso una combinazione di crescita del reddito e del 
capitale e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso globale 
e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali 
mercati, compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria speculativa, con un 
orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio di credito e di insolvenza e il Rischio dei mercati emergenti. 
Per un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.100 EUR 

-28,99% 

7.700 EUR 

-8,35% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.480 EUR 

-15,22% 
8.490 EUR¹ 

-5,30%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.550 EUR 

-4,52% 

9.860 EUR² 

-0,46%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.350 EUR 

3,51% 
10.570 EUR³ 

1,88%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2016 e il giugno 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 677 EUR 1.007 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,8% 3,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,0% prima dei costi e -0,5% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 170 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

16 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Euro Income Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR Income (IE00B46MFP70)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il reddito corrente investendo in un’ampia varietà di 
settori del reddito fisso, con l’obiettivo secondario dell’apprezzamento del capitale a 
lungo termine, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) denominati in euro e con 
scadenze variabili. Il fondo cercherà di mantenere un elevato reddito da dividendi 
investendo in un’ampia varietà di settori del reddito fisso che a giudizio del 
consulente per gli investimenti generano di norma elevati livelli di reddito.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra 1 e 8 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. Il 

fondo può investire fino al 50 % in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria 
speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un 
livello di reddito superiore. Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a Bloomberg Euro Aggregate 1-10 
Year Bond Index (l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento 
all’Indice in virtù del fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni 
titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione 
simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la 
composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può 
essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
Il fondo promuove caratteristiche ambientali attraverso un impegno attivo con società 
ed emittenti applicando filtri di esclusione. Le attività detenute dal fondo possono 
essere denominate in una varietà di valute, nel rispetto del limite di esposizione a 
valute diverse dall’euro che è pari al 30 % delle attività totali. Il consulente per gli 
investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a fini di copertura o 
per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano un livello di reddito 
competitivo e costante senza compromettere la rivalutazione del capitale a lungo 
termine e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso globale 
e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali 
mercati, compresi i titoli di categoria speculativa, con un orizzonte di investimento a 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.030 EUR 

-29,73% 

7.620 EUR 

-8,65% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.800 EUR 

-22,00% 
7.890 EUR¹ 

-7,58%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.670 EUR 

-3,32% 

10.240 EUR² 

0,78%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.570 EUR 

5,65% 
10.830 EUR³ 

2,69%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2019 e il ottobre 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2016 e il agosto 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 643 EUR 941 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 4,0% prima dei costi e 0,8% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 139 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

11 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte in Inghilterra. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD (Currency Exposure) Income (IE00B43QYR74)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti di 
categoria d’investimento globali denominati nelle principali valute mondiali, secondo i 
principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo assumendo esposizione a una gamma 
diversificata di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un 
tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg Global Aggregate 
Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di misurazione della 
duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del 
VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. 
Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del 
fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in 

titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un 
massimo di tre anni (in più o in meno) rispetto al Bloomberg Global Aggregate Index. 
La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto 
maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi 
d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, emessi da società 
o governi. Il fondo può investire fino al 10% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso e sono 
disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con 
un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio di credito e di insolvenza e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.200 USD 

-37,97% 

7.010 USD 

-11,15% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.380 USD 

-26,22% 
7.380 USD¹ 

-9,63%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.630 USD 

-3,71% 

10.120 USD² 

0,39%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.480 USD 

4,78% 
10.810 USD³ 

2,64%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2014 e il dicembre 2017.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2017 e il dicembre 2020. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 643 USD 934 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,6% prima dei costi e 0,4% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 139 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

12 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Total Return Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00B11XZB05)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento tramite 
l’investimento in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti di categoria 
d’investimento a scadenza intermedia, secondo i principi di una gestione prudente 
degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o 
governi di tutto il mondo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg US Aggregate 
Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l’Indice è utilizzato per misurare la duration, 
calcolare l’esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a 
fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti 

dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice 
non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo 
di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non sono 
componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa entro 
un massimo di due anni (in più o in meno) rispetto all’Indice. La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, ma potrà investire 
fino al 10% anche in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa 
sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di 
reddito superiore. Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio 
futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei 
derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. L’esposizione a valute diverse dall’USD è limitata al 20% delle attività totali. Il 
consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a 
fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso di categoria 
d’investimento principalmente statunitensi e sono disposti ad accettare i rischi e la 
volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento a 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso di 
interesse e il Rischio di credito e di insolvenza. Per un elenco completo dei rischi, si 
rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.570 EUR 

-34,25% 

7.360 EUR 

-9,70% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.530 EUR 

-24,70% 
7.570 EUR¹ 

-8,84%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.520 EUR 

-4,81% 

9.710 EUR² 

-0,97%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.190 EUR 

1,89% 
10.410 EUR³ 

1,33%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2017 e il marzo 2020.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2018 e il ottobre 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 642 EUR 894 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,1% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 2,2% prima dei costi e -1,0% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 140 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

9 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Total Return Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00B11XZ988)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento tramite 
l’investimento in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti di categoria 
d’investimento a scadenza intermedia, secondo i principi di una gestione prudente 
degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o 
governi di tutto il mondo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg US Aggregate 
Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l’Indice è utilizzato per misurare la duration, 
calcolare l’esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a 
fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti 

dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice 
non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo 
di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non sono 
componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa entro 
un massimo di due anni (in più o in meno) rispetto all’Indice. La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, ma potrà investire 
fino al 10% anche in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa 
sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di 
reddito superiore. Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio 
futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei 
derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. L’esposizione a valute diverse dall’USD è limitata al 20% delle attività totali. Il 
consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a 
fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso di categoria 
d’investimento principalmente statunitensi e sono disposti ad accettare i rischi e la 
volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento a 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso di 
interesse e il Rischio di credito e di insolvenza. Per un elenco completo dei rischi, si 
rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.620 USD 

-33,85% 

7.400 USD 

-9,56% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.680 USD 

-23,18% 
7.860 USD¹ 

-7,72%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.650 USD 

-3,52% 

10.070 USD² 

0,24%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.480 USD 

4,78% 
11.040 USD³ 

3,36%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2013 e il ottobre 2016.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2018 e il luglio 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 637 USD 911 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,1% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,4% prima dei costi e 0,2% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 140 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

4 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

US High Yield Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00B11XZ871)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso e ad alto 
rendimento, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile) “ad alto rendimento” emessi da società di tutto il mondo. 
Tali investimenti “ad alto rendimento” saranno di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto all'ICE BofAML US High Yield 
Constrained Index (l’“Indice”). La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio 

del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua 
sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in virtù del fatto che 
l’Indice è utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l’esposizione 
globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei 
rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare 
una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il 
fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. Il fondo può investire in strumenti 
derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli 
sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso ad alto 
rendimento e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento 
in tali mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

4.690 USD 

-53,11% 

6.010 USD 

-15,59% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.010 USD 

-19,94% 
8.480 USD¹ 

-5,36%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.820 USD 

-1,83% 

10.840 USD² 

2,72%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.340 USD 

13,41% 
11.880 USD³ 

5,92%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2019 e il gennaio 2022.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 643 USD 992 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 6,0% prima dei costi e 2,7% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 145 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

5 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

US High Yield Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00B11XZ764)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso e ad alto 
rendimento, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile) “ad alto rendimento” emessi da società di tutto il mondo. 
Tali investimenti “ad alto rendimento” saranno di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto all'ICE BofAML US High Yield 
Constrained Index (l’“Indice”). La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio 

del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua 
sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in virtù del fatto che 
l’Indice è utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l’esposizione 
globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei 
rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare 
una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il 
fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. Il fondo può investire in strumenti 
derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli 
sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso ad alto 
rendimento e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento 
in tali mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

4.650 EUR 

-53,49% 

5.970 EUR 

-15,80% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.860 EUR 

-21,37% 
8.240 EUR¹ 

-6,24%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.720 EUR 

-2,83% 

10.330 EUR² 

1,09%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.190 EUR 

11,89% 
11.120 EUR³ 

3,60%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2018 e il aprile 2021.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 648 EUR 966 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,5% 3,3% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 4,3% prima dei costi e 1,1% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 145 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

11 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Real Return Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00B11XZ657)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il “rendimento effettivo” dell’investimento, fornendo 
una copertura nei confronti dell’inflazione investendo principalmente in un portafoglio 
diversificato di obbligazioni indicizzate all’inflazione globali e di durata intermedia, 
secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a raggiungere il suo obiettivo investendo in una gamma di titoli e 
strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso 
o variabile) indicizzati all’inflazione, emessi da governi e loro enti o agenzie oppure 
da società. Il “rendimento effettivo” è pari al rendimento totale al netto del costo 
stimato di inflazione, generalmente misurato in base al cambiamento di un 
parametro ufficiale di inflazione.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg World 
Government Inflation-Linked Bond Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è 
utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l'esposizione globale del 
fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. 
Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una 
ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire 

la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo 
può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa entro 
un massimo di due anni (in più o in meno) rispetto alla duration dell’Indice. La duration 
misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la 
duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, ma potrà investire 
fino al 10% anche in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa 
sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di 
reddito superiore.  
Il fondo promuove caratteristiche ambientali attraverso un impegno attivo con società 
ed emittenti applicando filtri di esclusione.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti. Le attività detenute dal fondo possono essere 
denominate in un’ampia gamma di valute, nel rispetto del limite di esposizione a 
valute diverse dall’USD pari al 20% degli attivi totali. Il consulente per gli investimenti 
può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a fini di copertura o per aprire 
posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento reale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
mirando a una protezione contro i tassi d’inflazione, che cercano un’esposizione 
diversificata ai mercati globali del reddito fisso e sono disposti ad accettare i rischi e la 
volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento a 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio dei titoli a reddito fisso e il Rischio di cambio. Per un elenco 
completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.090 USD 

-49,10% 

5.860 USD 

-16,31% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.890 USD 

-21,10% 
7.810 USD¹ 

-7,89%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.800 USD 

-1,98% 

10.550 USD² 

1,79%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.540 USD 

5,39% 
12.000 USD³ 

6,27%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra novembre 2021 e febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra maggio 2014 e maggio 2017.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra novembre 2018 e novembre 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 637 USD 950 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 4,9% prima dei costi e 1,8% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 139 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

5 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Real Return Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00B11XZ541)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il “rendimento effettivo” dell’investimento, fornendo 
una copertura nei confronti dell’inflazione investendo principalmente in un portafoglio 
diversificato di obbligazioni indicizzate all’inflazione globali e di durata intermedia, 
secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a raggiungere il suo obiettivo investendo in una gamma di titoli e 
strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso 
o variabile) indicizzati all’inflazione, emessi da governi e loro enti o agenzie oppure 
da società. Il “rendimento effettivo” è pari al rendimento totale al netto del costo 
stimato di inflazione, generalmente misurato in base al cambiamento di un 
parametro ufficiale di inflazione.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg World 
Government Inflation-Linked Bond Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è 
utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l'esposizione globale del 
fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. 
Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una 
ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire 

la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo 
può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa entro 
un massimo di due anni (in più o in meno) rispetto alla duration dell’Indice. La duration 
misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la 
duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, ma potrà investire 
fino al 10% anche in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa 
sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di 
reddito superiore.  
Il fondo promuove caratteristiche ambientali attraverso un impegno attivo con società 
ed emittenti applicando filtri di esclusione.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti. Le attività detenute dal fondo possono essere 
denominate in un’ampia gamma di valute, nel rispetto del limite di esposizione a 
valute diverse dall’USD pari al 20% degli attivi totali. Il consulente per gli investimenti 
può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a fini di copertura o per aprire 
posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento reale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
mirando a una protezione contro i tassi d’inflazione, che cercano un’esposizione 
diversificata ai mercati globali del reddito fisso e sono disposti ad accettare i rischi e la 
volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento a 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio dei titoli a reddito fisso e il Rischio di cambio. Per un elenco 
completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.050 EUR 

-49,50% 

5.850 EUR 

-16,38% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.710 EUR 

-22,91% 
7.580 EUR¹ 

-8,81%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.680 EUR 

-3,25% 

9.960 EUR² 

-0,13%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.420 EUR 

4,24% 
11.350 EUR³ 

4,30%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra novembre 2021 e febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra giugno 2015 e giugno 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra novembre 2018 e novembre 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 642 EUR 915 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,0% prima dei costi e -0,1% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 139 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

10 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Investment Grade Credit Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00B11XZ434)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti societari 
a reddito fisso di categoria d’investimento, secondo i principi di una gestione 
prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) societari di “categoria 
d’investimento” emessi da società di tutto il mondo. Il fondo può investire fino al 15% 
in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono considerati 
investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto al Bloomberg Global Aggregate-
Credit Index (l’“Indice”). La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del 

tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità 
alle variazioni dei tassi d’interesse. Il fondo è considerato a gestione attiva in 
riferimento all’Indice in virtù del fatto che l’Indice è utilizzato a fini di misurazione della 
duration, per calcolare l’esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR 
relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. 
Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo 
o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che 
non sono componenti dell’Indice.  
Gli investimenti possono essere legati anche a paesi dei mercati emergenti, cioè 
quelle economie che in termini di investimento hanno un livello di sviluppo inferiore. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso di 
categoria d’investimento e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo 
termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.750 EUR 

-42,52% 

6.650 EUR 

-12,72% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.550 EUR 

-24,50% 
7.540 EUR¹ 

-8,99%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.590 EUR 

-4,10% 

9.970 EUR² 

-0,10%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.320 EUR 

3,25% 
10.960 EUR³ 

3,12%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2019 e il ottobre 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2016 e il giugno 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 643 EUR 919 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,1% prima dei costi e -0,1% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 139 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

11 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 
Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global High Yield Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00B11XZ327)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito 
fisso ad alto rendimento e denominati nelle principali valute mondiali, secondo i 
principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo assumendo esposizione a una gamma 
diversificata di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un 
tasso di interesse fisso o variabile) “ad alto rendimento” emessi da società di tutto il 
mondo. Il fondo investirà principalmente in titoli di “categoria speculativa”. Questi 
investimenti sono generalmente considerati più rischiosi rispetto ai titoli di categoria 
d’investimento, ma di solito possono generare un reddito superiore.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a ICE BofAML BB-B Rated 
Developed Markets High Yield Constrained Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che 

l'Indice è utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l'esposizione 
globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei 
rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare 
una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il 
fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto all’Indice. La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Gli investimenti potrebbero riguardare paesi dei mercati emergenti, ovvero economie 
con un livello di sviluppo inferiore in termini di investimento.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso ad alto 
rendimento e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento 
in tali mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

4.730 EUR 

-52,71% 

6.060 EUR 

-15,39% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.910 EUR 

-20,85% 
8.330 EUR¹ 

-5,90%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.680 EUR 

-3,15% 

10.280 EUR² 

0,92%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.000 EUR 

9,97% 
10.910 EUR³ 

2,94%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2019 e il settembre 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e il ottobre 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 645 EUR 953 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,5% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 4,1% prima dei costi e 0,9% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 145 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

8 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00B11XZ210)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti di 
categoria d’investimento globali denominati nelle principali valute mondiali, secondo i 
principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo assumendo esposizione a una gamma 
diversificata di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un 
tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg Global Aggregate 
Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di misurazione della 
duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del 
VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. 
Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del 

fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in 
titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un 
massimo di tre anni (in più o in meno) rispetto al Bloomberg Global Aggregate Index. 
La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto 
maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi 
d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, emessi da società 
o governi. Il fondo può investire fino al 10% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso e sono 
disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con 
un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio di credito e di insolvenza e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.150 USD 

-28,54% 

7.810 USD 

-7,89% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.200 USD 

-17,98% 
8.230 USD¹ 

-6,29%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.750 USD 

-2,53% 

10.490 USD² 

1,60%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.430 USD 

4,30% 
11.050 USD³ 

3,39%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e il ottobre 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 639 USD 951 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 4,8% prima dei costi e 1,6% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 139 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

7 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 



Pagina 1 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 28 aprile 2023 

 
 

 
 

Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00B11XZ103)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti di 
categoria d’investimento globali denominati nelle principali valute mondiali, secondo i 
principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo assumendo esposizione a una gamma 
diversificata di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un 
tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg Global Aggregate 
Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di misurazione della 
duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del 
VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. 
Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del 

fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in 
titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un 
massimo di tre anni (in più o in meno) rispetto al Bloomberg Global Aggregate Index. 
La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto 
maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi 
d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, emessi da società 
o governi. Il fondo può investire fino al 10% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso e sono 
disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con 
un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio di credito e di insolvenza e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.100 EUR 

-29,04% 

7.780 EUR 

-8,02% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.070 EUR 

-19,28% 
7.950 EUR¹ 

-7,35%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.650 EUR 

-3,54% 

9.920 EUR² 

-0,27%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.430 EUR 

4,32% 
10.920 EUR³ 

2,98%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2017 e il agosto 2020.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 643 EUR 914 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 2,9% prima dei costi e -0,3% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 139 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

11 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Euro Short-Term Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR Accumulation (IE00B11XYZ73)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 
Documento contenente le informazioni chiave.  
Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  
Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 

Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 

Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il reddito corrente compatibilmente con la 
conservazione del capitale e della liquidità giornaliera, tramite l’investimento in un 
portafoglio diversificato di titoli e strumenti di alta qualità a breve duration, secondo i 
principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile) di “categoria d’investimento” emessi da società o governi 
di tutto il mondo e principalmente denominati in euro.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofA ESTR Overnight 
Rate Index (il “Parametro di riferimento”). Il fondo è considerato a gestione attiva in 

riferimento al Parametro di riferimento in virtù del fatto che utilizza il medesimo a fini di 
raffronto dei rendimenti. Tuttavia, il Parametro di riferimento non viene utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento.  
Il fondo può inoltre investire fino al 10% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo promuove caratteristiche ambientali attraverso un impegno attivo con società 
ed emittenti applicando filtri di esclusione.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti. Le attività detenute dal fondo possono essere 
denominate in un’ampia varietà di valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute 
diverse dall’euro che è pari al 20% delle attività totali.  
Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati 
a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano un livello di reddito 
competitivo e costante, con particolare attenzione alla salvaguardia del capitale e a un 
elevato livello di liquidità, e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del 
reddito fisso europei, concentrandosi su titoli con una durata più breve, e sono 
disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con 
un orizzonte di investimento più breve. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo.Abbiamo classificato 
questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò 
significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza e il Rischio del tasso di interesse. Per un elenco completo 
dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 1 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 1 anno. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anni 

(periodo di detenzione raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.000 EUR 

-9,99% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.220 EUR¹ 

-7,85%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.410 EUR² 

-5,92%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.630 EUR³ 

-3,75%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2021 e il settembre 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2016 e il agosto 2017.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2014 e il febbraio 2015. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno 

Costi totali 604 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,0% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 0,1% prima dei costi e -5,9% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 495 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 
L’importo relativo alle spese correnti pari all’1,04% è comprensivo di una rinuncia 
alle commissioni pari allo 0,11% dal 31 maggio 2021 al 18 gennaio 2024. La 
rinuncia alle commissioni scadrà il 19 gennaio 2024. 

104 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

5 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di breve termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 1 anno. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte in Inghilterra. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Euro Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR Accumulation (IE00B11XYY66)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso 
denominati in euro, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile) di “categoria d’investimento” emessi da società o governi 
di tutto il mondo e principalmente denominati in euro.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a FTSE Euro Broad 
Investment-Grade Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di 
misurazione della duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la 
metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a 

quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 
portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente 
investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa entro 
un massimo di due anni (in più o in meno) rispetto all’Indice. La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo può investire fino al 10% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria 
speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un 
livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo promuove caratteristiche ambientali attraverso un impegno attivo con società 
ed emittenti applicando filtri di esclusione. Il fondo può investire in strumenti derivati 
(come per esempio futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti. 
Il rendimento dei derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in una varietà di valute. Il 
consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a 
fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso principalmente 
europei e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in 
tali mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso di 
interesse e il Rischio di credito e di insolvenza. Per un elenco completo dei rischi, si 
rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.200 EUR 

-27,99% 

7.450 EUR 

-9,34% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.750 EUR 

-22,54% 
7.460 EUR¹ 

-9,31%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.640 EUR 

-3,64% 

10.090 EUR² 

0,31%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.620 EUR 

6,17% 
11.320 EUR³ 

4,22%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2016 e il aprile 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 638 EUR 915 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,1% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,4% prima dei costi e 0,3% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 136 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

9 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte in Inghilterra. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Emerging Markets Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00B11XYX59)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso emessi 
da società o governi di paesi dei mercati emergenti di tutto il mondo, secondo i 
principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile). Il fondo investirà prevalentemente nei mercati emergenti, 
cioè quelle economie che in termini di investimento hanno un livello di sviluppo 
inferiore. Il fondo concentrerà probabilmente gli investimenti in Asia, Africa, Medio 
Oriente, America Latina e paesi in via di sviluppo europei.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a JPMorgan Emerging Markets 
Bond Index (EMBI) Global (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di 
misurazione della duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la 

metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella 
dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 
portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente 
investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa entro 
un massimo di due anni (in più o in meno) rispetto all’Indice. La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo può investire in titoli sia di “categoria d’investimento” che di “categoria 
speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, 
ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso che sono 
economicamente legati ai paesi dei mercati emergenti e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio dei mercati 
emergenti, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di credito e di insolvenza. 
Per un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

4.810 USD 

-51,92% 

5.670 USD 

-17,25% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.190 USD 

-28,14% 
7.610 USD¹ 

-8,69%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.720 USD 

-2,84% 

10.710 USD² 

2,31%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.200 USD 

11,98% 
11.840 USD³ 

5,80%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2019 e il ottobre 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2014 e il febbraio 2017.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 667 USD 1.057 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,8% prima dei costi e 2,3% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 169 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

7 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Emerging Markets Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00B11XYW43)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso emessi 
da società o governi di paesi dei mercati emergenti di tutto il mondo, secondo i 
principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile). Il fondo investirà prevalentemente nei mercati emergenti, 
cioè quelle economie che in termini di investimento hanno un livello di sviluppo 
inferiore. Il fondo concentrerà probabilmente gli investimenti in Asia, Africa, Medio 
Oriente, America Latina e paesi in via di sviluppo europei.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a JPMorgan Emerging Markets 
Bond Index (EMBI) Global (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di 
misurazione della duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la 

metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella 
dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 
portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente 
investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa entro 
un massimo di due anni (in più o in meno) rispetto all’Indice. La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo può investire in titoli sia di “categoria d’investimento” che di “categoria 
speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, 
ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso che sono 
economicamente legati ai paesi dei mercati emergenti e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio dei mercati 
emergenti, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di credito e di insolvenza. 
Per un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

4.740 EUR 

-52,63% 

5.610 EUR 

-17,52% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.040 EUR 

-29,56% 
7.210 EUR¹ 

-10,33%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.560 EUR 

-4,41% 

10.140 EUR² 

0,46%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.080 EUR 

10,78% 
11.090 EUR³ 

3,50%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2019 e il ottobre 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2013 e il novembre 2016.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 673 EUR 1.022 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 4,0% prima dei costi e 0,5% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 169 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

13 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Inflation Multi-Asset Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Partially Hedged) Income (IE00B8VVSZ88)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo mira a generare un “rendimento effettivo” e a preservare il valore reale del 
capitale investendo in una gamma di attività globali legate all’inflazione, secondo i 
principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo investendo in una gamma di attività legate 
all’inflazione, che comprendono titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti 
in cui il capitale o l’interesse pagato viene adeguato in funzione delle variazioni di un 
parametro ufficiale di inflazione) indicizzati all’inflazione, emessi da società o governi 
di tutto il mondo, strumenti legati a materie prime, valute dei mercati emergenti, 
strumenti e azioni legati a beni immobiliari e titoli legati ad azioni. Tra gli investimenti 
in titoli a reddito fisso, fino al 20% delle attività nette del Fondo può essere investito 
in titoli strutturati. Il fondo investirà solitamente lo 0-20% delle sue attività totali in 
azioni di società o titoli legati ad azioni, che consisteranno principalmente di 
investimenti in fondi di investimento immobiliare. Il consulente per gli investimenti 
varierà l’allocazione a questi tipi di attività in base alle sue previsioni circa tassi 
d’interesse, tassi d’inflazione e stime di crescita in tutto il mondo. Il “rendimento 
effettivo” è pari al rendimento totale al netto del costo stimato di inflazione, 
generalmente misurato in base al cambiamento di un parametro ufficiale di 
inflazione.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli 

di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore. Il fondo può investire in misura 
sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il proprio rendimento rispetto a un insieme di Bloomberg 
Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD hedged), JPMorgan Emerging Local 
Markets Index Plus (Unhedged), Bloomberg Commodity Total Return Index, FTSE 
NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (USD unhedged) e 
Bloomberg Gold Subindex Total Return Index ponderati rispettivamente al 45%, 15%, 
20%, 10%, 10% (insieme il “Parametro di riferimento”). Il fondo è considerato a 
gestione attiva in riferimento al Parametro di riferimento in virtù del fatto che utilizza il 
medesimo a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti del Parametro di riferimento e presentare una ponderazione simile a 
quella del medesimo. Tuttavia, il Parametro di riferimento non è utilizzato per definire 
la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo 
può essere interamente investito in titoli che non sono componenti del Parametro di 
riferimento.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 30 % 
degli attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso dell’Asia 
emergente, compresi i titoli di categoria speculativa, e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
posizione in merci, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio azionario. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 5 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 5 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 5 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

3.370 EUR 

-66,26% 

3.570 EUR 

-18,61% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.820 EUR 

-21,82% 
7.060 EUR¹ 

-6,73%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.440 EUR 

-5,57% 

9.070 EUR² 

-1,93%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.820 EUR 

18,25% 
10.780 EUR³ 

1,51%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e il marzo 2020.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2014 e il marzo 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2017 e il aprile 2022. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni 

Costi totali 675 EUR 1.225 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,8% 2,8% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 0,9% prima dei costi e -1,9% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 169 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

15 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di lungo termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 5 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Income Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Income (IE00B8N0MW85)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende mantenere un elevato reddito da dividendi investendo in un’ampia 
varietà di settori del reddito fisso globali, con l’obiettivo secondario 
dell’apprezzamento del capitale a lungo termine, secondo i principi di una gestione 
prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
ai prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile) con scadenze variabili. Il 
fondo cercherà di mantenere un elevato reddito da dividendi investendo in un’ampia 
varietà di settori del reddito fisso che a giudizio del consulente per gli investimenti 
generano di norma elevati livelli di reddito.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra 0 e 8 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  

I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. Il fondo 
può investire fino al 50% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria 
speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un 
livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a Bloomberg US Aggregate Index 
(l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in virtù del 
fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella 
dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 
portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente 
investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in una varietà di valute, nel 
rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 30% degli attivi 
totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano un livello di reddito 
competitivo e costante senza compromettere la rivalutazione del capitale a lungo 
termine e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso globale 
e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali 
mercati, compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria speculativa, con un 
orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.660 EUR 

-43,38% 

6.820 EUR 

-11,96% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.850 EUR 

-21,47% 
7.900 EUR¹ 

-7,57%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.770 EUR 

-2,32% 

10.190 EUR² 

0,61%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.810 EUR 

8,13% 
11.040 EUR³ 

3,35%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2018 e il aprile 2021.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 645 EUR 945 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,5% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,8% prima dei costi e 0,6% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 145 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

8 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Income Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income (IE00B8K7V925)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende mantenere un elevato reddito da dividendi investendo in un’ampia 
varietà di settori del reddito fisso globali, con l’obiettivo secondario 
dell’apprezzamento del capitale a lungo termine, secondo i principi di una gestione 
prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
ai prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile) con scadenze variabili. Il 
fondo cercherà di mantenere un elevato reddito da dividendi investendo in un’ampia 
varietà di settori del reddito fisso che a giudizio del consulente per gli investimenti 
generano di norma elevati livelli di reddito.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra 0 e 8 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  

I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. Il fondo 
può investire fino al 50% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria 
speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un 
livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a Bloomberg US Aggregate Index 
(l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in virtù del 
fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella 
dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 
portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente 
investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in una varietà di valute, nel 
rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 30% degli attivi 
totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano un livello di reddito 
competitivo e costante senza compromettere la rivalutazione del capitale a lungo 
termine e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso globale 
e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali 
mercati, compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria speculativa, con un 
orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.770 USD 

-42,26% 

6.900 USD 

-11,62% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.020 USD 

-19,80% 
8.190 USD¹ 

-6,46%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.900 USD 

-0,98% 

10.820 USD² 

2,65%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.940 USD 

9,37% 
11.200 USD³ 

3,84%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2016 e il novembre 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 643 USD 991 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,9% prima dei costi e 2,7% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 145 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

5 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Inflation Multi-Asset Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00B8JZPJ59)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo mira a generare un “rendimento effettivo” e a preservare il valore reale del 
capitale investendo in una gamma di attività globali legate all’inflazione, secondo i 
principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo investendo in una gamma di attività legate 
all’inflazione, che comprendono titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti 
in cui il capitale o l’interesse pagato viene adeguato in funzione delle variazioni di un 
parametro ufficiale di inflazione) indicizzati all’inflazione, emessi da società o governi 
di tutto il mondo, strumenti legati a materie prime, valute dei mercati emergenti, 
strumenti e azioni legati a beni immobiliari e titoli legati ad azioni. Tra gli investimenti 
in titoli a reddito fisso, fino al 20% delle attività nette del Fondo può essere investito 
in titoli strutturati. Il fondo investirà solitamente lo 0-20% delle sue attività totali in 
azioni di società o titoli legati ad azioni, che consisteranno principalmente di 
investimenti in fondi di investimento immobiliare. Il consulente per gli investimenti 
varierà l’allocazione a questi tipi di attività in base alle sue previsioni circa tassi 
d’interesse, tassi d’inflazione e stime di crescita in tutto il mondo. Il “rendimento 
effettivo” è pari al rendimento totale al netto del costo stimato di inflazione, 
generalmente misurato in base al cambiamento di un parametro ufficiale di 
inflazione.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli 

di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore. Il fondo può investire in misura 
sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il proprio rendimento rispetto a un insieme di Bloomberg 
Global Inflation Linked 1-30yrs Index (USD hedged), JPMorgan Emerging Local 
Markets Index Plus (Unhedged), Bloomberg Commodity Total Return Index, FTSE 
NAREIT Global Real Estate Developed Total Return Index (USD unhedged) e 
Bloomberg Gold Subindex Total Return Index ponderati rispettivamente al 45%, 15%, 
20%, 10%, 10% (insieme il “Parametro di riferimento”). Il fondo è considerato a 
gestione attiva in riferimento al Parametro di riferimento in virtù del fatto che utilizza il 
medesimo a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti del Parametro di riferimento e presentare una ponderazione simile a 
quella del medesimo. Tuttavia, il Parametro di riferimento non è utilizzato per definire 
la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo 
può essere interamente investito in titoli che non sono componenti del Parametro di 
riferimento.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 30 % 
degli attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso dell’Asia 
emergente, compresi i titoli di categoria speculativa, e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
posizione in merci, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio azionario. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 5 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 5 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 5 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

3.260 USD 

-67,41% 

3.460 USD 

-19,12% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.970 USD 

-20,33% 
7.690 USD¹ 

-5,12%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.580 USD 

-4,19% 

9.530 USD² 

-0,96%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

12.150 USD 

21,53% 
11.780 USD³ 

3,34%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e il marzo 2020.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2014 e il dicembre 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2017 e il marzo 2022. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni 

Costi totali 669 USD 1.258 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 2,8% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 1,8% prima dei costi e -1,0% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 169 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

9 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di lungo termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 5 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Income Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00B7KFL990)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende mantenere un elevato reddito da dividendi investendo in un’ampia 
varietà di settori del reddito fisso globali, con l’obiettivo secondario 
dell’apprezzamento del capitale a lungo termine, secondo i principi di una gestione 
prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
ai prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile) con scadenze variabili. Il 
fondo cercherà di mantenere un elevato reddito da dividendi investendo in un’ampia 
varietà di settori del reddito fisso che a giudizio del consulente per gli investimenti 
generano di norma elevati livelli di reddito.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra 0 e 8 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  

I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. Il fondo 
può investire fino al 50% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria 
speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un 
livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a Bloomberg US Aggregate Index 
(l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in virtù del 
fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella 
dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 
portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente 
investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in una varietà di valute, nel 
rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 30% degli attivi 
totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano un livello di reddito 
competitivo e costante senza compromettere la rivalutazione del capitale a lungo 
termine e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso globale 
e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali 
mercati, compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria speculativa, con un 
orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.740 USD 

-42,65% 

6.890 USD 

-11,69% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.340 USD 

-16,56% 
8.740 USD¹ 

-4,38%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.900 USD 

-1,00% 

10.810 USD² 

2,64%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.940 USD 

9,37% 
11.180 USD³ 

3,79%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e il marzo 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 643 USD 990 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,9% prima dei costi e 2,6% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 145 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

5 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 
Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Total Return Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Income (IE00B7KBLB99)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento tramite 
l’investimento in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti di categoria 
d’investimento a scadenza intermedia, secondo i principi di una gestione prudente 
degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o 
governi di tutto il mondo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg US Aggregate 
Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l’Indice è utilizzato per misurare la duration, 
calcolare l’esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a 
fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti 
dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, 

l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come 
obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non 
sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa entro 
un massimo di due anni (in più o in meno) rispetto all’Indice. La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, ma potrà investire 
fino al 10% anche in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa 
sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di 
reddito superiore. Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio 
futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei 
derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. L’esposizione a valute diverse dall’USD è limitata al 20% delle attività totali. Il 
consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a 
fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso di categoria 
d’investimento principalmente statunitensi e sono disposti ad accettare i rischi e la 
volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento a 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso di 
interesse e il Rischio di credito e di insolvenza. Per un elenco completo dei rischi, si 
rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.550 EUR 

-34,46% 

7.340 EUR 

-9,81% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.440 EUR 

-25,62% 
7.440 EUR¹ 

-9,37%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.520 EUR 

-4,81% 

9.710 EUR² 

-0,97%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.190 EUR 

1,92% 
10.400 EUR³ 

1,32%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2017 e il marzo 2020.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2018 e il novembre 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 642 EUR 894 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,1% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 2,2% prima dei costi e -1,0% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 140 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

9 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Diversified Income Duration Hedged Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Income (IE00B7JKSP07)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento corrente del vostro investimento 
fornendo un accesso efficiente a un’ampia esposizione al mercato creditizio globale 
tramite l’investimento in un pool diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso, 
secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo è un portafoglio gestito attivamente che mira a conseguire il suo obiettivo 
d’investimento investendo almeno l’80% del suo patrimonio netto in un portafoglio 
diversificato di strumenti e titoli a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un 
tasso di interesse fisso o variabile) emessi da governi o società di tutto il mondo.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà oggetto di copertura e sarà 
prevedibilmente compresa tra -1 anno e +1 anno in funzione delle previsioni relative 
ai tassi d’interesse del consulente per gli investimenti. Il fondo cerca di raggiungere 
tale obiettivo perfezionando operazioni su derivati mirate a convertire efficacemente i 
pagamenti di interessi a tasso fisso in pagamenti di interessi a tasso variabile. Tali 
derivati possono comprendere swap su tassi d’interesse e futures su tassi 
d’interesse. Il rendimento dei derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto 
maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi 
d’interesse.  

I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli di 
“categoria speculativa” sono generalmente considerati investimenti più rischiosi, ma 
possono distribuire un reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva con riferimento a una combinazione 
equiponderata dei seguenti tre indici con una durata costante di 0,25 anni: Bloomberg 
Global Aggregate Credit ex Emerging Markets Index, ICE BofAML BB-B Rated 
Developed Markets High Yield Constrained Index, JPMorgan Emerging Market Bond 
Index (“EMBI”) Global; All USD Hedged (insieme il “Parametro di riferimento”) in virtù 
del fatto che il Parametro di riferimento è utilizzato a fini di raffronto dei rendimenti. 
Alcuni titoli del fondo possono essere componenti del Parametro di riferimento e 
presentare una ponderazione simile a quella del medesimo. Tuttavia, il Parametro di 
riferimento non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o 
come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che 
non sono componenti del Parametro di riferimento.  
Il fondo può investire in strumenti come per esempio obbligazioni convertibili, incluse 
obbligazioni convertibili contingenti, che sono obbligazioni che possono essere 
convertite in azioni.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento corrente attraverso una combinazione di crescita del reddito e del 
capitale, ambendo anche a proteggersi dal rischio del tasso d’interesse, e che 
cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso globale e sono 
disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, 
compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria speculativa, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di credito e 
di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio dei mercati emergenti. 
Per un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.100 EUR 

-49,05% 

6.160 EUR 

-14,91% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.110 EUR 

-18,89% 
8.200 EUR¹ 

-6,42%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.470 EUR 

-5,32% 

9.670 EUR² 

-1,11%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.160 EUR 

11,60% 
11.020 EUR³ 

3,28%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2019 e il giugno 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2013 e il settembre 2016.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 662 EUR 949 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,6% 3,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 2,2% prima dei costi e -1,1% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 159 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

12 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Emerging Markets Corporate Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00B6QRWH71)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso emessi da società dei 
mercati emergenti di tutto il mondo, secondo i principi di una gestione prudente degli 
investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo in titoli e strumenti a reddito 
fisso sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa” (cioè simili a 
prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società dei 
mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli di categoria speculativa sono considerati 
investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo investirà principalmente nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in 
termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo. Il fondo concentrerà 
probabilmente gli investimenti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e paesi 
in via di sviluppo europei.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a JPMorgan Corporate 

Emerging Markets Bond Index Diversified (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è 
utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l'esposizione globale del 
fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. 
Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una 
ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire 
la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo 
può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto all’Indice. La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Pur potendo investire nei mercati che a suo giudizio offrono le migliori opportunità, è 
probabile che il fondo si concentri sui settori infrastrutturali di un paese (ad esempio 
energia, costruzioni, servizi pubblici, trasporti e servizi di utilità pubblica).  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso che sono 
economicamente legati ai paesi dei mercati emergenti e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio dei mercati 
emergenti, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di credito e di insolvenza. 
Per un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.940 USD 

-40,61% 

6.640 USD 

-12,75% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.510 USD 

-24,86% 
7.820 USD¹ 

-7,89%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.620 USD 

-3,80% 

10.360 USD² 

1,19%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.280 USD 

12,78% 
11.710 USD³ 

5,41%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2019 e il ottobre 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2017 e il settembre 2020.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 686 USD 1.082 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,9% 3,7% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 4,8% prima dei costi e 1,2% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 490 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 185 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

11 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Emerging Local Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Unhedged) Accumulation (IE00B5ZW6Z28)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento fornendo 
principalmente esposizione a una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso 
denominati in valute di paesi dei mercati emergenti, secondo i principi di una 
gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira principalmente ad acquisire esposizione a una gamma di valute e titoli 
e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse 
fisso o variabile) emessi da governi e società dei mercati emergenti di tutto il mondo.  
Al fine di realizzare tale esposizione, il fondo può fare un ampio uso di derivati (quali 
opzioni future contratti future o contratti swap). Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti. Il fondo concentrerà probabilmente gli 
investimenti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e paesi in via di sviluppo 
europei.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a JPMorgan Government Bond 

Index-Emerging Markets Global Diversified (l’“Indice”) in virtù del fatto che l’Indice è 
utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l'esposizione globale del 
fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. 
Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una 
ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire 
la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo 
può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo è normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto alla duration dell’Indice. La duration 
misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la 
duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo può investire in titoli sia di “categoria d’investimento” che di “categoria 
speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, 
ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute.  
Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati 
a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso che sono 
economicamente legati ai paesi dei mercati emergenti e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio dei 
mercati emergenti, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.140 EUR 

-48,61% 

5.710 EUR 

-17,03% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.850 EUR 

-21,53% 
7.780 EUR¹ 

-8,01%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.480 EUR 

-5,20% 

9.670 EUR² 

-1,11%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.190 EUR 

11,88% 
11.020 EUR³ 

3,28%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2013 e il febbraio 2016.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2014 e il settembre 2017.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2018 e il agosto 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 697 EUR 1.045 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 7,0% 3,7% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 2,6% prima dei costi e -1,1% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 490 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 189 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

18 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Diversified Income Duration Hedged Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income (IE00B5MZQB05)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento corrente del vostro investimento 
fornendo un accesso efficiente a un’ampia esposizione al mercato creditizio globale 
tramite l’investimento in un pool diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso, 
secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo è un portafoglio gestito attivamente che mira a conseguire il suo obiettivo 
d’investimento investendo almeno l’80% del suo patrimonio netto in un portafoglio 
diversificato di strumenti e titoli a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un 
tasso di interesse fisso o variabile) emessi da governi o società di tutto il mondo.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà oggetto di copertura e sarà 
prevedibilmente compresa tra -1 anno e +1 anno in funzione delle previsioni relative 
ai tassi d’interesse del consulente per gli investimenti. Il fondo cerca di raggiungere 
tale obiettivo perfezionando operazioni su derivati mirate a convertire efficacemente i 
pagamenti di interessi a tasso fisso in pagamenti di interessi a tasso variabile. Tali 
derivati possono comprendere swap su tassi d’interesse e futures su tassi 
d’interesse. Il rendimento dei derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto 
maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi 
d’interesse.  

I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli di 
“categoria speculativa” sono generalmente considerati investimenti più rischiosi, ma 
possono distribuire un reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva con riferimento a una combinazione 
equiponderata dei seguenti tre indici con una durata costante di 0,25 anni: Bloomberg 
Global Aggregate Credit ex Emerging Markets Index, ICE BofAML BB-B Rated 
Developed Markets High Yield Constrained Index, JPMorgan Emerging Market Bond 
Index (“EMBI”) Global; All USD Hedged (insieme il “Parametro di riferimento”) in virtù 
del fatto che il Parametro di riferimento è utilizzato a fini di raffronto dei rendimenti. 
Alcuni titoli del fondo possono essere componenti del Parametro di riferimento e 
presentare una ponderazione simile a quella del medesimo. Tuttavia, il Parametro di 
riferimento non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o 
come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che 
non sono componenti del Parametro di riferimento.  
Il fondo può investire in strumenti come per esempio obbligazioni convertibili, incluse 
obbligazioni convertibili contingenti, che sono obbligazioni che possono essere 
convertite in azioni.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento corrente attraverso una combinazione di crescita del reddito e del 
capitale, ambendo anche a proteggersi dal rischio del tasso d’interesse, e che 
cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso globale e sono 
disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, 
compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria speculativa, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di credito e 
di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio dei mercati emergenti. 
Per un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.150 USD 

-48,52% 

6.210 USD 

-14,69% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.220 USD 

-17,79% 
8.630 USD¹ 

-4,80%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.670 USD 

-3,25% 

10.110 USD² 

0,38%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.300 USD 

12,99% 
11.760 USD³ 

5,55%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2019 e il giugno 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2018 e il gennaio 2021.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 656 USD 970 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,6% 3,3% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,7% prima dei costi e 0,4% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 159 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

5 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 



Pagina 1 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 28 aprile 2023 

 
 

 
 

Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Income (IE00B5L8V263)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento attraverso 
la gestione tattica della sua esposizione a un’ampia gamma di attività di tutto il 
mondo, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo d’investimento assumendo esposizione a 
un’ampia gamma di attività in tutto il mondo. Il fondo ha un approccio flessibile 
all’asset allocation che è orientata dalle valutazioni del consulente per gli 
investimenti su svariati dati di tipo quantitativo e qualitativo relativi alle economie 
globali e alle previsioni di crescita di vari settori industriali e alle classi di attività.  
Il fondo investirà in azioni di società, titoli a reddito fisso (cioè simili a prestiti che 
pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o governi, fondi di 
investimento collettivo (che possono essere gestiti da PIMCO o gestori non affiliati) e 
liquidità.  
Tra gli investimenti in titoli a reddito fisso, fino al 20% delle attività nette del Fondo 
può essere investito in titoli strutturati.  
Il fondo investirà solitamente il 20-80% delle sue attività nette in azioni di società o 
titoli simili, che potranno includere investimenti in altri fondi d’investimento collettivo 
che investono principalmente in queste tipologie di titoli.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 

economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.  
Il fondo può investire fino al 25% delle sue attività totali in strumenti legati a materie 
prime, compresi derivati basati su indici di materie prime, titoli legati a indici di materie 
prime e fondi negoziati in borsa.  
Il fondo può acquisire esposizione a beni immobiliari attraverso strumenti legati a beni 
immobiliari, comprese azioni di società quotate, fondi d’investimento immobiliare 
(REIT) o derivati basati su indici legati a beni immobiliari.  
Il fondo è considerato a gestione attiva con riferimento a una combinazione dei 
seguenti due indici: MSCI All Country World Index (ACWI) e Bloomberg Global 
Aggregate Index, ponderati rispettivamente al 60% e 40% (congiuntamente il 
“Parametro di riferimento”) in virtù del fatto che il Parametro di riferimento viene 
impiegato per calcolare l’esposizione globale del fondo avvalendosi della metodologia 
del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono 
essere componenti del Parametro di riferimento e presentare una ponderazione simile 
a quella del medesimo. Tuttavia, il Parametro di riferimento non è utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il 
fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti del 
Parametro di riferimento.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come future, opzioni e swap) a fini di 
copertura e/o nell’ambito della sua strategia d’investimento. Il rendimento dei derivati 
è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un fondo diversificato multi-asset e sono disposti ad accettare i rischi e la 
volatilità associati all’investimento nei mercati azionari e a reddito fisso globali, con un 
orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio 
azionario, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per un elenco 
completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 5 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 5 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 5 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

3.030 EUR 

-69,74% 

3.210 EUR 

-20,32% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.430 EUR 

-25,74% 
7.500 EUR¹ 

-5,60%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.770 EUR 

-2,34% 

10.710 EUR² 

1,37%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

12.490 EUR 

24,91% 
12.960 EUR³ 

5,32%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2014 e il giugno 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2016 e il giugno 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni 

Costi totali 723 EUR 1.668 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 7,2% 3,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 4,8% prima dei costi e 1,4% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 488 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 215 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

20 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di lungo termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 5 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Germania. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Dynamic Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00B5B5L056)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale, compatibilmente con la 
conservazione del capitale, investendo in un portafoglio diversificato di titoli e 
strumenti a reddito fisso, secondo i principi di una gestione prudente degli 
investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di strumenti e titoli a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo. I titoli 
saranno denominati in una gamma di valute globali.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa tra -3 
e +8 anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per 
gli investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  

Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, ma potrà investire 
fino al 40% del proprio patrimonio anche in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofA SOFR Overnight Rate 
Index (il “Parametro di riferimento”). Il fondo è considerato a gestione attiva in 
riferimento al Parametro di riferimento in virtù del fatto che utilizza il medesimo a fini di 
raffronto dei rendimenti. Tuttavia, il Parametro di riferimento non viene utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. L’esposizione valutaria non denominata in USD è limitata al 35% delle attività. 
Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati 
a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento di lungo periodo attraverso una combinazione di crescita del reddito e del 
capitale e che cercano un’esposizione non vincolata e diversificata ai mercati globali 
del reddito fisso e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento in tali mercati, compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria 
speculativa, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio di credito e di insolvenza e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.800 EUR 

-31,99% 

7.670 EUR 

-8,46% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.330 EUR 

-16,68% 
8.330 EUR¹ 

-5,93%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.470 EUR 

-5,33% 

9.540 EUR² 

-1,55%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.410 EUR 

4,10% 
10.150 EUR³ 

0,48%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2016 e il novembre 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 678 EUR 980 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,8% 3,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 1,9% prima dei costi e -1,6% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 180 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

7 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 



Pagina 1 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 28 aprile 2023 

 
 

 
 

Documento contenente le informazioni chiave 
Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00B4YYY703)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento attraverso 
la gestione tattica della sua esposizione a un’ampia gamma di attività di tutto il 
mondo, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo d’investimento assumendo esposizione a 
un’ampia gamma di attività in tutto il mondo. Il fondo ha un approccio flessibile 
all’asset allocation che è orientata dalle valutazioni del consulente per gli 
investimenti su svariati dati di tipo quantitativo e qualitativo relativi alle economie 
globali e alle previsioni di crescita di vari settori industriali e alle classi di attività.  
Il fondo investirà in azioni di società, titoli a reddito fisso (cioè simili a prestiti che 
pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o governi, fondi di 
investimento collettivo (che possono essere gestiti da PIMCO o gestori non affiliati) e 
liquidità.  
Tra gli investimenti in titoli a reddito fisso, fino al 20% delle attività nette del Fondo 
può essere investito in titoli strutturati.  
Il fondo investirà solitamente il 20-80% delle sue attività nette in azioni di società o 
titoli simili, che potranno includere investimenti in altri fondi d’investimento collettivo 
che investono principalmente in queste tipologie di titoli.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 

economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.  
Il fondo può investire fino al 25% delle sue attività totali in strumenti legati a materie 
prime, compresi derivati basati su indici di materie prime, titoli legati a indici di materie 
prime e fondi negoziati in borsa.  
Il fondo può acquisire esposizione a beni immobiliari attraverso strumenti legati a beni 
immobiliari, comprese azioni di società quotate, fondi d’investimento immobiliare 
(REIT) o derivati basati su indici legati a beni immobiliari.  
Il fondo è considerato a gestione attiva con riferimento a una combinazione dei 
seguenti due indici: MSCI All Country World Index (ACWI) e Bloomberg Global 
Aggregate Index, ponderati rispettivamente al 60% e 40% (congiuntamente il 
“Parametro di riferimento”) in virtù del fatto che il Parametro di riferimento viene 
impiegato per calcolare l’esposizione globale del fondo avvalendosi della metodologia 
del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono 
essere componenti del Parametro di riferimento e presentare una ponderazione simile 
a quella del medesimo. Tuttavia, il Parametro di riferimento non è utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il 
fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti del 
Parametro di riferimento.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come future, opzioni e swap) a fini di 
copertura e/o nell’ambito della sua strategia d’investimento. Il rendimento dei derivati 
è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un fondo diversificato multi-asset e sono disposti ad accettare i rischi e la 
volatilità associati all’investimento nei mercati azionari e a reddito fisso globali, con un 
orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 

L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio 
azionario, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per un elenco 
completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 5 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 5 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 5 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

3.050 EUR 

-69,54% 

3.230 EUR 

-20,22% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.740 EUR 

-22,61% 
7.810 EUR¹ 

-4,82%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.780 EUR 

-2,23% 

10.770 EUR² 

1,49%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

12.480 EUR 

24,81% 
12.980 EUR³ 

5,35%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2014 e il dicembre 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2016 e il giugno 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni 

Costi totali 723 EUR 1.677 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 7,2% 3,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 4,9% prima dei costi e 1,5% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 488 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 215 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

20 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di lungo termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 5 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Germania. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00B4YYXB79)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento attraverso 
la gestione tattica della sua esposizione a un’ampia gamma di attività di tutto il 
mondo, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo d’investimento assumendo esposizione a 
un’ampia gamma di attività in tutto il mondo. Il fondo ha un approccio flessibile 
all’asset allocation che è orientata dalle valutazioni del consulente per gli 
investimenti su svariati dati di tipo quantitativo e qualitativo relativi alle economie 
globali e alle previsioni di crescita di vari settori industriali e alle classi di attività.  
Il fondo investirà in azioni di società, titoli a reddito fisso (cioè simili a prestiti che 
pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o governi, fondi di 
investimento collettivo (che possono essere gestiti da PIMCO o gestori non affiliati) e 
liquidità.  
Tra gli investimenti in titoli a reddito fisso, fino al 20% delle attività nette del Fondo 
può essere investito in titoli strutturati.  
Il fondo investirà solitamente il 20-80% delle sue attività nette in azioni di società o 
titoli simili, che potranno includere investimenti in altri fondi d’investimento collettivo 
che investono principalmente in queste tipologie di titoli.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 

economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.  
Il fondo può investire fino al 25% delle sue attività totali in strumenti legati a materie 
prime, compresi derivati basati su indici di materie prime, titoli legati a indici di materie 
prime e fondi negoziati in borsa.  
Il fondo può acquisire esposizione a beni immobiliari attraverso strumenti legati a beni 
immobiliari, comprese azioni di società quotate, fondi d’investimento immobiliare 
(REIT) o derivati basati su indici legati a beni immobiliari.  
Il fondo è considerato a gestione attiva con riferimento a una combinazione dei 
seguenti due indici: MSCI All Country World Index (ACWI) e Bloomberg Global 
Aggregate Index, ponderati rispettivamente al 60% e 40% (congiuntamente il 
“Parametro di riferimento”) in virtù del fatto che il Parametro di riferimento viene 
impiegato per calcolare l’esposizione globale del fondo avvalendosi della metodologia 
del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono 
essere componenti del Parametro di riferimento e presentare una ponderazione simile 
a quella del medesimo. Tuttavia, il Parametro di riferimento non è utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il 
fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti del 
Parametro di riferimento.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come future, opzioni e swap) a fini di 
copertura e/o nell’ambito della sua strategia d’investimento. Il rendimento dei derivati 
è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un fondo diversificato multi-asset e sono disposti ad accettare i rischi e la 
volatilità associati all’investimento nei mercati azionari e a reddito fisso globali, con un 
orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello medio e che le cattive condizioni di mercato 
potrebbero influenzare il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio 
azionario, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per un elenco 
completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 5 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 

 



PIMCO Global Core Asset Allocation Fund, un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc - E Class USD Accumulation (IE00B4YYXB79)  

Pagina 2 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 28 aprile 2023 

 

 

Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 5 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 5 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

3.010 USD 

-69,88% 

3.220 USD 

-20,30% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.700 USD 

-23,05% 
7.880 USD¹ 

-4,66%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.890 USD 

-1,10% 

11.370 USD² 

2,60%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

12.840 USD 

28,41% 
14.350 USD³ 

7,49%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2015 e il luglio 2020.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni 

Costi totali 717 USD 1.731 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 7,2% 3,3% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,9% prima dei costi e 2,6% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 489 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 215 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

13 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di lungo termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 5 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Germania. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Diversified Income Duration Hedged Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00B4TJVF73)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento corrente del vostro investimento 
fornendo un accesso efficiente a un’ampia esposizione al mercato creditizio globale 
tramite l’investimento in un pool diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso, 
secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo è un portafoglio gestito attivamente che mira a conseguire il suo obiettivo 
d’investimento investendo almeno l’80% del suo patrimonio netto in un portafoglio 
diversificato di strumenti e titoli a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un 
tasso di interesse fisso o variabile) emessi da governi o società di tutto il mondo.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà oggetto di copertura e sarà 
prevedibilmente compresa tra -1 anno e +1 anno in funzione delle previsioni relative 
ai tassi d’interesse del consulente per gli investimenti. Il fondo cerca di raggiungere 
tale obiettivo perfezionando operazioni su derivati mirate a convertire efficacemente i 
pagamenti di interessi a tasso fisso in pagamenti di interessi a tasso variabile. Tali 
derivati possono comprendere swap su tassi d’interesse e futures su tassi 
d’interesse. Il rendimento dei derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto 
maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi 
d’interesse.  

I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli di 
“categoria speculativa” sono generalmente considerati investimenti più rischiosi, ma 
possono distribuire un reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva con riferimento a una combinazione 
equiponderata dei seguenti tre indici con una durata costante di 0,25 anni: Bloomberg 
Global Aggregate Credit ex Emerging Markets Index, ICE BofAML BB-B Rated 
Developed Markets High Yield Constrained Index, JPMorgan Emerging Market Bond 
Index (“EMBI”) Global; All USD Hedged (insieme il “Parametro di riferimento”) in virtù 
del fatto che il Parametro di riferimento è utilizzato a fini di raffronto dei rendimenti. 
Alcuni titoli del fondo possono essere componenti del Parametro di riferimento e 
presentare una ponderazione simile a quella del medesimo. Tuttavia, il Parametro di 
riferimento non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o 
come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che 
non sono componenti del Parametro di riferimento.  
Il fondo può investire in strumenti come per esempio obbligazioni convertibili, incluse 
obbligazioni convertibili contingenti, che sono obbligazioni che possono essere 
convertite in azioni.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento corrente attraverso una combinazione di crescita del reddito e del 
capitale, ambendo anche a proteggersi dal rischio del tasso d’interesse, e che 
cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso globale e sono 
disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, 
compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria speculativa, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di credito e 
di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio dei mercati emergenti. 
Per un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.100 EUR 

-49,00% 

6.150 EUR 

-14,95% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.180 EUR 

-18,21% 
8.310 EUR¹ 

-6,00%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.470 EUR 

-5,31% 

9.660 EUR² 

-1,13%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.160 EUR 

11,59% 
11.010 EUR³ 

3,27%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2017 e il marzo 2020.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2013 e il settembre 2016.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 662 EUR 949 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,6% 3,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 2,2% prima dei costi e -1,1% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 159 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

12 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Diversified Income Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Income (IE00B4TG9K96)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento fornendo 
un accesso efficiente a un’ampia esposizione al mercato creditizio globale tramite 
l’investimento in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso, 
secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo è un portafoglio gestito attivamente che mira a raggiungere il suo obiettivo 
d’investimento investendo principalmente in un pool diversificato di titoli e strumenti 
a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o 
variabile) societari e dei mercati emergenti emessi da società o governi di tutto il 
mondo.  
La duration media del fondo sarà normalmente compresa tra +2 e -2 anni rispetto a 
quella del parametro di riferimento del fondo (un insieme equamente ponderato degli 
indici Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, ICE BofAML BB-B 
Rated Developed Markets High Yield Constrained e JPMorgan EMBI Global (tutti 
coperti in USD)) (insieme il “Parametro di riferimento”). La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  

Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento al Parametro di riferimento in 
virtù del fatto che il Parametro di riferimento è utilizzato a fini di misurazione della 
duration, per calcolare l’esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR 
relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti del Parametro di riferimento e presentare una ponderazione simile a 
quella del medesimo. Tuttavia, il Parametro di riferimento non è utilizzato per definire 
la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo 
può essere interamente investito in titoli che non sono componenti del Parametro di 
riferimento. I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria 
speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, 
ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo. Il fondo può 
investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) anziché 
direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato all’andamento 
delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo saranno denominate prevalentemente in dollari 
statunitensi, ma possono essere denominate in un’ampia varietà di valute. 
L’esposizione a valute diverse dall’USD è limitata al 20% delle attività totali. Il 
consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a 
fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento corrente attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale 
e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso globale e sono 
disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, 
compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria speculativa, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di credito e 
di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio dei mercati emergenti. 
Per un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.390 EUR 

-46,06% 

6.450 EUR 

-13,62% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.100 EUR 

-28,96% 
7.310 EUR¹ 

-9,90%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.740 EUR 

-2,64% 

10.320 EUR² 

1,06%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.650 EUR 

6,47% 
11.010 EUR³ 

3,25%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2017 e il novembre 2020.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 662 EUR 1.008 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,6% 3,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 4,5% prima dei costi e 1,1% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 159 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

12 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Dynamic Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00B3Y6DR28)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale, compatibilmente con la 
conservazione del capitale, investendo in un portafoglio diversificato di titoli e 
strumenti a reddito fisso, secondo i principi di una gestione prudente degli 
investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di strumenti e titoli a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo. I titoli 
saranno denominati in una gamma di valute globali.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa tra -3 
e +8 anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per 
gli investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  

Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, ma potrà investire 
fino al 40% del proprio patrimonio anche in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofA SOFR Overnight Rate 
Index (il “Parametro di riferimento”). Il fondo è considerato a gestione attiva in 
riferimento al Parametro di riferimento in virtù del fatto che utilizza il medesimo a fini di 
raffronto dei rendimenti. Tuttavia, il Parametro di riferimento non viene utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. L’esposizione valutaria non denominata in USD è limitata al 35% delle attività. 
Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati 
a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento di lungo periodo attraverso una combinazione di crescita del reddito e del 
capitale e che cercano un’esposizione non vincolata e diversificata ai mercati globali 
del reddito fisso e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento in tali mercati, compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria 
speculativa, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio di credito e di insolvenza e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.850 USD 

-31,45% 

7.700 USD 

-8,34% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.470 USD 

-15,27% 
8.590 USD¹ 

-4,95%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.630 USD 

-3,74% 

9.970 USD² 

-0,11%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.520 USD 

5,25% 
10.820 USD³ 

2,65%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e il marzo 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 672 USD 1.003 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,4% prima dei costi e -0,1% al netto dei costi. 

 

 



Dynamic Bond Fund, un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc - E Class USD Accumulation (IE00B3Y6DR28)  

Pagina 3 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 28 aprile 2023 

 

 

Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 180 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

1 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income (IE00B3SWFQ91)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento attraverso 
la gestione tattica della sua esposizione a un’ampia gamma di attività di tutto il 
mondo, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo d’investimento assumendo esposizione a 
un’ampia gamma di attività in tutto il mondo. Il fondo ha un approccio flessibile 
all’asset allocation che è orientata dalle valutazioni del consulente per gli 
investimenti su svariati dati di tipo quantitativo e qualitativo relativi alle economie 
globali e alle previsioni di crescita di vari settori industriali e alle classi di attività.  
Il fondo investirà in azioni di società, titoli a reddito fisso (cioè simili a prestiti che 
pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o governi, fondi di 
investimento collettivo (che possono essere gestiti da PIMCO o gestori non affiliati) e 
liquidità.  
Tra gli investimenti in titoli a reddito fisso, fino al 20% delle attività nette del Fondo 
può essere investito in titoli strutturati.  
Il fondo investirà solitamente il 20-80% delle sue attività nette in azioni di società o 
titoli simili, che potranno includere investimenti in altri fondi d’investimento collettivo 
che investono principalmente in queste tipologie di titoli.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 

economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.  
Il fondo può investire fino al 25% delle sue attività totali in strumenti legati a materie 
prime, compresi derivati basati su indici di materie prime, titoli legati a indici di materie 
prime e fondi negoziati in borsa.  
Il fondo può acquisire esposizione a beni immobiliari attraverso strumenti legati a beni 
immobiliari, comprese azioni di società quotate, fondi d’investimento immobiliare 
(REIT) o derivati basati su indici legati a beni immobiliari.  
Il fondo è considerato a gestione attiva con riferimento a una combinazione dei 
seguenti due indici: MSCI All Country World Index (ACWI) e Bloomberg Global 
Aggregate Index, ponderati rispettivamente al 60% e 40% (congiuntamente il 
“Parametro di riferimento”) in virtù del fatto che il Parametro di riferimento viene 
impiegato per calcolare l’esposizione globale del fondo avvalendosi della metodologia 
del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono 
essere componenti del Parametro di riferimento e presentare una ponderazione simile 
a quella del medesimo. Tuttavia, il Parametro di riferimento non è utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il 
fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti del 
Parametro di riferimento.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come future, opzioni e swap) a fini di 
copertura e/o nell’ambito della sua strategia d’investimento. Il rendimento dei derivati 
è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un fondo diversificato multi-asset e sono disposti ad accettare i rischi e la 
volatilità associati all’investimento nei mercati azionari e a reddito fisso globali, con un 
orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello medio e che le cattive condizioni di mercato 
potrebbero influenzare il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio 
azionario, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per un elenco 
completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 5 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 5 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 5 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

3.010 USD 

-69,86% 

3.200 USD 

-20,36% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.390 USD 

-26,05% 
7.540 USD¹ 

-5,49%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.890 USD 

-1,09% 

11.360 USD² 

2,58%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

12.840 USD 

28,40% 
14.330 USD³ 

7,47%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2015 e il luglio 2020.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni 

Costi totali 717 USD 1.729 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 7,2% 3,3% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,9% prima dei costi e 2,6% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 489 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 215 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

13 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di lungo termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 5 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Germania. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Euro Income Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR Accumulation (IE00B3QDMK77)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il reddito corrente investendo in un’ampia varietà di 
settori del reddito fisso, con l’obiettivo secondario dell’apprezzamento del capitale a 
lungo termine, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) denominati in euro e con 
scadenze variabili. Il fondo cercherà di mantenere un elevato reddito da dividendi 
investendo in un’ampia varietà di settori del reddito fisso che a giudizio del 
consulente per gli investimenti generano di norma elevati livelli di reddito.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra 1 e 8 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. Il 

fondo può investire fino al 50 % in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria 
speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un 
livello di reddito superiore. Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a Bloomberg Euro Aggregate 1-10 
Year Bond Index (l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento 
all’Indice in virtù del fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni 
titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione 
simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la 
composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può 
essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
Il fondo promuove caratteristiche ambientali attraverso un impegno attivo con società 
ed emittenti applicando filtri di esclusione. Le attività detenute dal fondo possono 
essere denominate in una varietà di valute, nel rispetto del limite di esposizione a 
valute diverse dall’euro che è pari al 30 % delle attività totali. Il consulente per gli 
investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a fini di copertura o 
per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano un livello di reddito 
competitivo e costante senza compromettere la rivalutazione del capitale a lungo 
termine e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso globale 
e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali 
mercati, compresi i titoli di categoria speculativa, con un orizzonte di investimento a 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.020 EUR 

-29,76% 

7.630 EUR 

-8,63% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.960 EUR 

-20,37% 
8.080 EUR¹ 

-6,86%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.670 EUR 

-3,31% 

10.240 EUR² 

0,79%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.570 EUR 

5,65% 
10.830 EUR³ 

2,68%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2019 e il ottobre 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2017 e il gennaio 2020.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 643 EUR 941 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 4,0% prima dei costi e 0,8% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 139 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

11 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte in Inghilterra. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 



Pagina 1 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 28 aprile 2023 

 
 

 
 

Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Asia Strategic Interest Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Unhedged) Accumulation (IE00B3Q9WN89)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo cerca di generare un reddito interessante e costante. L’apprezzamento del 
capitale a lungo termine è un obiettivo secondario.  
Politica d’investimento  
Il fondo investe in un’ampia varietà di titoli a reddito fisso (cioè simili ai prestiti e che 
pagano un tasso d’interesse fisso o variabile), emessi da società o governi. Il fondo 
concentrerà i propri investimenti in titoli di emittenti domiciliati in Asia (Giappone 
escluso) ma potrà investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in strumenti a 
reddito fisso di emittenti domiciliati fuori dall’Asia (Giappone escluso).  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a JPMorgan Asia Credit Index 
(JACI) (l’“Indice”) in virtù del fatto che l’Indice è utilizzato per calcolare l’esposizione 
globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei 
rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e 
presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è 
utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di 
rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non sono 

componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra 2 e 8 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità dei titoli a reddito fisso al rischio del 
tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità 
alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo investe in titoli di “categoria d’investimento” e di “categoria speculativa”. Il 
fondo può investire fino al 50% del patrimonio totale in titoli di “categoria speculativa”. 
I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. L’esposizione ai mercati 
emergenti può essere denominata in USD o valute locali.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso dell’Asia 
emergente, compresi i titoli di categoria speculativa, e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di credito e 
di insolvenza, il Rischio dei mercati emergenti e il Rischio di liquidità. Per un elenco 
completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.060 EUR 

-29,40% 

6.920 EUR 

-11,53% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.340 EUR 

-16,57% 
8.630 EUR¹ 

-4,78%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.650 EUR 

-3,48% 

10.520 EUR² 

1,71%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.530 EUR 

15,27% 
12.200 EUR³ 

6,85%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e il marzo 2018.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e il ottobre 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2014 e il febbraio 2017. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 666 EUR 1.037 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,2% prima dei costi e 1,7% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 150 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

25 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Dynamic Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class CHF (Hedged) Accumulation (IE00B3NHMY62)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale, compatibilmente con la 
conservazione del capitale, investendo in un portafoglio diversificato di titoli e 
strumenti a reddito fisso, secondo i principi di una gestione prudente degli 
investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di strumenti e titoli a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo. I titoli 
saranno denominati in una gamma di valute globali.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa tra -3 
e +8 anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per 
gli investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  

Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, ma potrà investire 
fino al 40% del proprio patrimonio anche in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofA SOFR Overnight Rate 
Index (il “Parametro di riferimento”). Il fondo è considerato a gestione attiva in 
riferimento al Parametro di riferimento in virtù del fatto che utilizza il medesimo a fini di 
raffronto dei rendimenti. Tuttavia, il Parametro di riferimento non viene utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. L’esposizione valutaria non denominata in USD è limitata al 35% delle attività. 
Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati 
a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento di lungo periodo attraverso una combinazione di crescita del reddito e del 
capitale e che cercano un’esposizione non vincolata e diversificata ai mercati globali 
del reddito fisso e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento in tali mercati, compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria 
speculativa, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio di credito e di insolvenza e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 CHF  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.790 CHF 

-32,13% 

7.660 CHF 

-8,50% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.320 CHF 

-16,84% 
8.250 CHF¹ 

-6,20%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.410 CHF 

-5,85% 

9.400 CHF² 

-2,05%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.390 CHF 

3,89% 
10.020 CHF³ 

0,05%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e il marzo 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 CHF In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 672 CHF 951 CHF 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 1,4% prima dei costi e -2,1% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 CHF 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 CHF 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 180 CHF 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

1 CHF 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 CHF 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global High Yield Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Income (IE00B3L7TM54)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito 
fisso ad alto rendimento e denominati nelle principali valute mondiali, secondo i 
principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo assumendo esposizione a una gamma 
diversificata di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un 
tasso di interesse fisso o variabile) “ad alto rendimento” emessi da società di tutto il 
mondo. Il fondo investirà principalmente in titoli di “categoria speculativa”. Questi 
investimenti sono generalmente considerati più rischiosi rispetto ai titoli di categoria 
d’investimento, ma di solito possono generare un reddito superiore.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a ICE BofAML BB-B Rated 
Developed Markets High Yield Constrained Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che 
l'Indice è utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l'esposizione 

globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei 
rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare 
una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il 
fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto all’Indice. La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Gli investimenti potrebbero riguardare paesi dei mercati emergenti, ovvero economie 
con un livello di sviluppo inferiore in termini di investimento.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso ad alto 
rendimento e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento 
in tali mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

4.720 EUR 

-52,75% 

6.050 EUR 

-15,41% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.640 EUR 

-23,63% 
8.000 EUR¹ 

-7,16%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.720 EUR 

-2,80% 

10.380 EUR² 

1,26%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.010 EUR 

10,05% 
11.110 EUR³ 

3,57%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2016 e il maggio 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 645 EUR 962 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,5% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 4,5% prima dei costi e 1,3% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 145 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

8 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Euro Credit Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR Accumulation (IE00B3KR3M49)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso societari 
e legati al credito di categoria d’investimento e denominati in euro, secondo i principi 
di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di strumenti e titoli a reddito fisso (cioè simili 
a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) denominati in euro e con 
scadenze variabili, che possono essere rappresentati da partecipazioni in titoli a 
reddito fisso legati al credito o strumenti derivati quali opzioni, future, swap o credit 
default swap. Il rendimento dei derivati è legato all’andamento delle attività 
sottostanti.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa entro 
un massimo di due anni (in più o in meno) rispetto alla duration del Bloomberg Euro-
Aggregate Credit Index. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del 
tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua 

sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di categoria d’investimento, ma potrà anche 
investire fino al 10% anche in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria 
speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un 
livello di reddito superiore.  
Il fondo promuove caratteristiche ambientali attraverso un impegno attivo con società 
ed emittenti applicando filtri di esclusione.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg Euro-Aggregate 
Credit Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l’Indice è utilizzato per misurare la 
duration, calcolare l’esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR 
relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. 
Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo 
o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che 
non sono componenti dell’Indice.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in una varietà di valute, nel 
rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’euro che è pari al 20% delle 
attività totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso principalmente 
europei e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in 
tali mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.120 EUR 

-28,80% 

7.510 EUR 

-9,09% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.720 EUR 

-22,77% 
7.630 EUR¹ 

-8,61%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.610 EUR 

-3,94% 

10.010 EUR² 

0,04%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.330 EUR 

3,26% 
10.990 EUR³ 

3,20%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2019 e il settembre 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2015 e il luglio 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 637 EUR 906 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,1% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,2% prima dei costi e 0,0% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 136 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

8 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte in Inghilterra. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Emerging Local Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income (IE00B3K58T01)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento fornendo 
principalmente esposizione a una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso 
denominati in valute di paesi dei mercati emergenti, secondo i principi di una 
gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira principalmente ad acquisire esposizione a una gamma di valute e titoli 
e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse 
fisso o variabile) emessi da governi e società dei mercati emergenti di tutto il mondo.  
Al fine di realizzare tale esposizione, il fondo può fare un ampio uso di derivati (quali 
opzioni future contratti future o contratti swap). Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti. Il fondo concentrerà probabilmente gli 
investimenti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e paesi in via di sviluppo 
europei.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a JPMorgan Government Bond 

Index-Emerging Markets Global Diversified (l’“Indice”) in virtù del fatto che l’Indice è 
utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l'esposizione globale del 
fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. 
Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una 
ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire 
la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo 
può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo è normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto alla duration dell’Indice. La duration 
misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la 
duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo può investire in titoli sia di “categoria d’investimento” che di “categoria 
speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, 
ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute.  
Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati 
a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso che sono 
economicamente legati ai paesi dei mercati emergenti e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio dei 
mercati emergenti, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

4.640 USD 

-53,64% 

5.340 USD 

-18,86% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.280 USD 

-27,24% 
6.470 USD¹ 

-13,52%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.290 USD 

-7,05% 

9.450 USD² 

-1,87%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.170 USD 

11,67% 
11.430 USD³ 

4,56%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2013 e il febbraio 2016.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2017 e il agosto 2020.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 697 USD 1.024 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 7,0% 3,7% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 1,8% prima dei costi e -1,9% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 490 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 189 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

18 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Investment Grade Credit Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00B3K7XK29)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti societari 
a reddito fisso di categoria d’investimento, secondo i principi di una gestione 
prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) societari di “categoria 
d’investimento” emessi da società di tutto il mondo. Il fondo può investire fino al 15% 
in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono considerati 
investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto al Bloomberg Global Aggregate-
Credit Index (l’“Indice”). La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del 

tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità 
alle variazioni dei tassi d’interesse. Il fondo è considerato a gestione attiva in 
riferimento all’Indice in virtù del fatto che l’Indice è utilizzato a fini di misurazione della 
duration, per calcolare l’esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR 
relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. 
Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo 
o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che 
non sono componenti dell’Indice.  
Gli investimenti possono essere legati anche a paesi dei mercati emergenti, cioè 
quelle economie che in termini di investimento hanno un livello di sviluppo inferiore. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso di 
categoria d’investimento e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo 
termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.870 USD 

-41,25% 

6.730 USD 

-12,35% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.690 USD 

-23,13% 
7.900 USD¹ 

-7,56%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.770 USD 

-2,28% 

10.640 USD² 

2,08%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.630 USD 

6,34% 
11.180 USD³ 

3,78%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2014 e il maggio 2017.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2017 e il gennaio 2020. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 638 USD 961 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,3% prima dei costi e 2,1% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 139 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

6 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD (Currency Exposure) Accumulation (IE00B3FNF870)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti di 
categoria d’investimento globali denominati nelle principali valute mondiali, secondo i 
principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo assumendo esposizione a una gamma 
diversificata di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un 
tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg Global Aggregate 
Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di misurazione della 
duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del 
VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. 
Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del 

fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in 
titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un 
massimo di tre anni (in più o in meno) rispetto al Bloomberg Global Aggregate Index. 
La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto 
maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi 
d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, emessi da società 
o governi. Il fondo può investire fino al 10% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso e sono 
disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con 
un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio di credito e di insolvenza e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.230 USD 

-37,69% 

7.020 USD 

-11,14% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.440 USD 

-25,62% 
7.470 USD¹ 

-9,28%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.630 USD 

-3,72% 

10.130 USD² 

0,43%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.480 USD 

4,80% 
10.820 USD³ 

2,66%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2019 e il gennaio 2022.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2017 e il dicembre 2020. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 643 USD 935 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,6% prima dei costi e 0,4% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 139 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

12 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00B3DD5P64)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in una gamma di valute e titoli e strumenti a reddito fisso 
emessi da governi e società di paesi dei mercati emergenti di tutto il mondo, 
secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di valute e titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso 
di interesse fisso o variabile) emessi da governi e società dei mercati emergenti di 
tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati nelle valute dei paesi 
emergenti.  
Il fondo investirà principalmente nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in 
termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo. Il fondo concentrerà 
probabilmente gli investimenti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e paesi 
in via di sviluppo europei.  

La duration media del portafoglio di questo fondo varia in funzione delle previsioni 
relative ai tassi d’interesse del consulente per gli investimenti e, in condizioni di 
mercato normali, non sarà prevedibilmente superiore a due anni. La duration misura 
la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono generalmente considerati investimenti più rischiosi, ma di 
norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a J.P. Morgan Emerging Local 
Markets Index Plus (ELMI+) (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato per 
calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a 
fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti 
dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice 
non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo 
di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non sono 
componenti dell’Indice. Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio 
futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei 
derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso che sono 
economicamente legati ai paesi dei mercati emergenti e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio dei 
mercati emergenti, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.080 USD 

-39,19% 

6.830 USD 

-11,93% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.010 USD 

-19,94% 
7.590 USD¹ 

-8,78%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.320 USD 

-6,76% 

9.380 USD² 

-2,11%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.680 USD 

6,83% 
11.100 USD³ 

3,54%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2013 e il febbraio 2016.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2014 e il ottobre 2017.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 677 USD 962 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,8% 3,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 1,4% prima dei costi e -2,1% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 175 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

11 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Emerging Local Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00B3DD5N41)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento fornendo 
principalmente esposizione a una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso 
denominati in valute di paesi dei mercati emergenti, secondo i principi di una 
gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira principalmente ad acquisire esposizione a una gamma di valute e titoli 
e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse 
fisso o variabile) emessi da governi e società dei mercati emergenti di tutto il mondo.  
Al fine di realizzare tale esposizione, il fondo può fare un ampio uso di derivati (quali 
opzioni future contratti future o contratti swap). Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti. Il fondo concentrerà probabilmente gli 
investimenti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e paesi in via di sviluppo 
europei.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a JPMorgan Government Bond 

Index-Emerging Markets Global Diversified (l’“Indice”) in virtù del fatto che l’Indice è 
utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l'esposizione globale del 
fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. 
Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una 
ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire 
la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo 
può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo è normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto alla duration dell’Indice. La duration 
misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la 
duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo può investire in titoli sia di “categoria d’investimento” che di “categoria 
speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, 
ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute.  
Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati 
a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso che sono 
economicamente legati ai paesi dei mercati emergenti e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio dei 
mercati emergenti, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

4.640 USD 

-53,57% 

5.380 USD 

-18,65% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.270 USD 

-27,28% 
6.470 USD¹ 

-13,51%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.300 USD 

-6,97% 

9.450 USD² 

-1,88%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.170 USD 

11,71% 
11.430 USD³ 

4,56%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2013 e il febbraio 2016.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2017 e il agosto 2020.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 697 USD 1.023 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 7,0% 3,7% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 1,8% prima dei costi e -1,9% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 490 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 189 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

18 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Bond Ex-US Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income (IE00B2R34X65)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti di 
categoria d’investimento globali non statunitensi e denominati nelle principali valute 
mondiali, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo assumendo esposizione a una gamma 
diversificata di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un 
tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo, con 
l’esclusione degli Stati Uniti.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg Global Aggregate 
ex-USD Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di misurazione 
della duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia 
del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono 
essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella 
dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 

portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente 
investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa entro 
un massimo di tre anni (in più o in meno) rispetto all’Indice. La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, emessi da società 
o governi. Il fondo può investire fino al 10% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso, 
prevalentemente al di fuori degli Stati Uniti, e sono disposti ad accettare i rischi e la 
volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento a 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio di credito e di insolvenza e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.470 USD 

-25,25% 

7.950 USD 

-7,34% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.310 USD 

-16,95% 
8.310 USD¹ 

-6,00%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.770 USD 

-2,34% 

10.520 USD² 

1,71%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.600 USD 

6,00% 
11.360 USD³ 

4,35%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2015 e il settembre 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 640 USD 957 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 4,9% prima dei costi e 1,7% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 139 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

8 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Investment Grade Credit Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income (IE00B2R34T20)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti societari 
a reddito fisso di categoria d’investimento, secondo i principi di una gestione 
prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) societari di “categoria 
d’investimento” emessi da società di tutto il mondo. Il fondo può investire fino al 15% 
in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono considerati 
investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto al Bloomberg Global Aggregate-
Credit Index (l’“Indice”). La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del 

tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità 
alle variazioni dei tassi d’interesse. Il fondo è considerato a gestione attiva in 
riferimento all’Indice in virtù del fatto che l’Indice è utilizzato a fini di misurazione della 
duration, per calcolare l’esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR 
relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. 
Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo 
o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che 
non sono componenti dell’Indice.  
Gli investimenti possono essere legati anche a paesi dei mercati emergenti, cioè 
quelle economie che in termini di investimento hanno un livello di sviluppo inferiore. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso di 
categoria d’investimento e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo 
termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.890 USD 

-41,11% 

6.740 USD 

-12,31% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.530 USD 

-24,69% 
7.690 USD¹ 

-8,37%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.770 USD 

-2,32% 

10.640 USD² 

2,10%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.640 USD 

6,36% 
11.170 USD³ 

3,75%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2016 e il aprile 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2017 e il gennaio 2020. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 638 USD 961 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,3% prima dei costi e 2,1% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 139 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

6 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Diversified Income Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00B1Z6D669)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento fornendo 
un accesso efficiente a un’ampia esposizione al mercato creditizio globale tramite 
l’investimento in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso, 
secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo è un portafoglio gestito attivamente che mira a raggiungere il suo obiettivo 
d’investimento investendo principalmente in un pool diversificato di titoli e strumenti 
a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o 
variabile) societari e dei mercati emergenti emessi da società o governi di tutto il 
mondo.  
La duration media del fondo sarà normalmente compresa tra +2 e -2 anni rispetto a 
quella del parametro di riferimento del fondo (un insieme equamente ponderato degli 
indici Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, ICE BofAML BB-B 
Rated Developed Markets High Yield Constrained e JPMorgan EMBI Global (tutti 
coperti in USD)) (insieme il “Parametro di riferimento”). La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  

Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento al Parametro di riferimento in 
virtù del fatto che il Parametro di riferimento è utilizzato a fini di misurazione della 
duration, per calcolare l’esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR 
relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti del Parametro di riferimento e presentare una ponderazione simile a 
quella del medesimo. Tuttavia, il Parametro di riferimento non è utilizzato per definire 
la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo 
può essere interamente investito in titoli che non sono componenti del Parametro di 
riferimento. I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria 
speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, 
ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo. Il fondo può 
investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) anziché 
direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato all’andamento 
delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo saranno denominate prevalentemente in dollari 
statunitensi, ma possono essere denominate in un’ampia varietà di valute. 
L’esposizione a valute diverse dall’USD è limitata al 20% delle attività totali. Il 
consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a 
fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento corrente attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale 
e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso globale e sono 
disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, 
compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria speculativa, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di credito e 
di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio dei mercati emergenti. 
Per un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.370 EUR 

-46,31% 

6.430 EUR 

-13,68% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.320 EUR 

-26,83% 
7.580 EUR¹ 

-8,81%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.740 EUR 

-2,59% 

10.320 EUR² 

1,05%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.650 EUR 

6,49% 
11.000 EUR³ 

3,24%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2017 e il novembre 2020.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 662 EUR 1.008 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,6% 3,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 4,4% prima dei costi e 1,0% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 159 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

12 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Total Return Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class SGD (Hedged) Accumulation (IE00B1LHWR71)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento tramite 
l’investimento in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti di categoria 
d’investimento a scadenza intermedia, secondo i principi di una gestione prudente 
degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o 
governi di tutto il mondo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg US Aggregate 
Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l’Indice è utilizzato per misurare la duration, 
calcolare l’esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a 
fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti 

dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice 
non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo 
di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non sono 
componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa entro 
un massimo di due anni (in più o in meno) rispetto all’Indice. La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, ma potrà investire 
fino al 10% anche in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa 
sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di 
reddito superiore. Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio 
futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei 
derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. L’esposizione a valute diverse dall’USD è limitata al 20% delle attività totali. Il 
consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a 
fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso di categoria 
d’investimento principalmente statunitensi e sono disposti ad accettare i rischi e la 
volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento a 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso di 
interesse e il Rischio di credito e di insolvenza. Per un elenco completo dei rischi, si 
rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 SGD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.600 SGD 

-34,03% 

7.380 SGD 

-9,64% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.670 SGD 

-23,30% 
7.830 SGD¹ 

-7,84%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.640 SGD 

-3,59% 

10.110 SGD² 

0,36%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.430 SGD 

4,31% 
10.910 SGD³ 

2,95%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2013 e il dicembre 2016.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2018 e il luglio 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 SGD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 640 SGD 922 SGD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,5% prima dei costi e 0,4% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 SGD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 SGD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 140 SGD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

7 SGD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 SGD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

StocksPLUS™ Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00B1D7YP71)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo cerca di ottenere un rendimento totale superiore al risultato complessivo 
dello Standard & Poor’s 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) (l’“Indice”).  
Politica d’investimento  
Il fondo investe principalmente in una gamma di derivati per acquisire esposizione ai 
rendimenti dell’S&P 500. Questi derivati sono supportati da un’ampia gamma di titoli 
a reddito fisso a breve termine (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse 
fisso o variabile) emessi da società o dal governo degli Stati Uniti. Il fondo cerca di 
ottenere risultati migliori rispetto all’S&P 500 ottenendo dal portafoglio a reddito fisso 
un rendimento superiore ai costi delle operazioni sostenuti per attuare la strategia in 
derivati dell’S&P 500. Il fondo può inoltre investire direttamente in azioni e titoli 
convertibili in azioni.  

La componente a reddito fisso del fondo investe principalmente in titoli di “categoria 
d’investimento”, in base alla classificazione delle agenzie di rating internazionali. Pur 
generando un livello di reddito potenzialmente inferiore a quelli di “categoria 
speculativa”, sono anche considerati meno rischiosi. Può inoltre investire fino al 10% 
in titoli di “categoria speculativa”. Questi investimenti sono generalmente considerati 
più rischiosi, ma possono distribuire un reddito superiore.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in virtù del fatto che 
l’Indice è utilizzato per calcolare l’esposizione globale del fondo utilizzando la 
metodologia del VaR relativo e in virtù del fatto che cerca di ottenere risultati migliori 
rispetto all’Indice. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e 
presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, il Consulente per gli 
investimenti si avvarrà della sua discrezione per investire in titoli non compresi 
nell’Indice al fine di cogliere opportunità d’investimento. La strategia d’investimento 
non pone limiti al possibile scostamento delle posizioni del fondo dall’Indice.  
Il fondo investirà in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) in 
aggiunta a oppure anziché direttamente in tali titoli al fine di riprodurre il risultato e 
superare il rendimento totale dell’S&P 500. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento dell’attività sottostante. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Investitori che cercano la rivalutazione del capitale e che sono disposti ad accettare il 
rischio della volatilità del mercato azionario. Investitori con un orizzonte di 
investimento a lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio 
azionario, il Rischio di derivati e controparti e il Rischio dei titoli a reddito fisso. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 5 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 5 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 5 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

840 USD 

-91,60% 

840 USD 

-39,08% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.350 USD 

-26,52% 
7.620 USD¹ 

-5,28%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.720 USD 

7,16% 

15.950 USD² 

9,78%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

15.000 USD 

50,04% 
21.440 USD³ 

16,48%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2017 e il luglio 2022.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e il ottobre 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni 

Costi totali 638 USD 1.818 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 2,6% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 12,4% prima dei costi e 9,8% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 145 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

0 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di lungo termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 5 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 



Pagina 1 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 28 aprile 2023 

 
 

 
 

Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global High Yield Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00B1D7YM41)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito 
fisso ad alto rendimento e denominati nelle principali valute mondiali, secondo i 
principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo assumendo esposizione a una gamma 
diversificata di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un 
tasso di interesse fisso o variabile) “ad alto rendimento” emessi da società di tutto il 
mondo. Il fondo investirà principalmente in titoli di “categoria speculativa”. Questi 
investimenti sono generalmente considerati più rischiosi rispetto ai titoli di categoria 
d’investimento, ma di solito possono generare un reddito superiore.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a ICE BofAML BB-B Rated 
Developed Markets High Yield Constrained Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che 

l'Indice è utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l'esposizione 
globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei 
rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare 
una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il 
fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto all’Indice. La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Gli investimenti potrebbero riguardare paesi dei mercati emergenti, ovvero economie 
con un livello di sviluppo inferiore in termini di investimento.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso ad alto 
rendimento e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento 
in tali mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di liquidità. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 
In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 
raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

4.770 USD 
-52,34% 

6.080 USD 
-15,27% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.060 USD 
-19,40% 

8.630 USD¹ 
-4,81%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.790 USD 
-2,14% 

10.750 USD² 
2,43%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.140 USD 
11,39% 

11.660 USD³ 
5,25%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2014 e il maggio 2017.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 

La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 642 USD 982 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,6% prima dei costi e 2,4% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 
 

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 145 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

4 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 
 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 

In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Diversified Income Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00B1D7YK27)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento fornendo 
un accesso efficiente a un’ampia esposizione al mercato creditizio globale tramite 
l’investimento in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso, 
secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo è un portafoglio gestito attivamente che mira a raggiungere il suo obiettivo 
d’investimento investendo principalmente in un pool diversificato di titoli e strumenti 
a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o 
variabile) societari e dei mercati emergenti emessi da società o governi di tutto il 
mondo.  
La duration media del fondo sarà normalmente compresa tra +2 e -2 anni rispetto a 
quella del parametro di riferimento del fondo (un insieme equamente ponderato degli 
indici Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, ICE BofAML BB-B 
Rated Developed Markets High Yield Constrained e JPMorgan EMBI Global (tutti 
coperti in USD)) (insieme il “Parametro di riferimento”). La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  

Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento al Parametro di riferimento in 
virtù del fatto che il Parametro di riferimento è utilizzato a fini di misurazione della 
duration, per calcolare l’esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR 
relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti del Parametro di riferimento e presentare una ponderazione simile a 
quella del medesimo. Tuttavia, il Parametro di riferimento non è utilizzato per definire 
la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo 
può essere interamente investito in titoli che non sono componenti del Parametro di 
riferimento. I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria 
speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, 
ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo. Il fondo può 
investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) anziché 
direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato all’andamento 
delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo saranno denominate prevalentemente in dollari 
statunitensi, ma possono essere denominate in un’ampia varietà di valute. 
L’esposizione a valute diverse dall’USD è limitata al 20% delle attività totali. Il 
consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a 
fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento corrente attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale 
e che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso globale e sono 
disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, 
compresi i mercati emergenti e i titoli di categoria speculativa, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di credito e 
di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio dei mercati emergenti. 
Per un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.460 USD 

-45,42% 

6.510 USD 

-13,34% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.460 USD 

-25,44% 
7.830 USD¹ 

-7,83%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.860 USD 

-1,36% 

10.830 USD² 

2,68%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.840 USD 

8,37% 
11.620 USD³ 

5,12%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2017 e il settembre 2020.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2018 e il agosto 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 658 USD 1.039 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,6% 3,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 6,1% prima dei costi e 2,7% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 159 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

7 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Commodity Real Return Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Accumulation (IE00B1D7YH97)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento fornendo 
esposizione ai rendimenti dei mercati obbligazionari globali legati a indici di materie 
prime e indicizzati all’inflazione globale, secondo i principi di una gestione prudente 
degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo investe principalmente in strumenti derivati legati a materie prime (invece 
che direttamente nelle materie prime), compresi future, opzioni e swap, che possono 
essere quotati su una borsa valori oppure negoziati sul mercato ristretto (OTC), al 
fine di acquisire esposizione a qualsivoglia indice e sottoindice riferiti a materie 
prime, principalmente attraverso la famiglia di indici Bloomberg Commodity. Il 
rendimento dei derivati è legato all’andamento dell’attività sottostante.  
Il fondo investe anche in un’ampia gamma di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè 
simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) di “categoria 
d’investimento” emessi da società o governi di tutto il mondo. Il fondo può investire 
fino al 10% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono 
considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito 
superiore.  

La duration complessiva del fondo sarà normalmente compresa entro un massimo di 
due anni rispetto alla duration del Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 
1-5 Year Index (l’“Indice”). La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del 
tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità 
alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. Il fondo è considerato a gestione 
attiva con riferimento al Bloomberg World Government  
Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index in virtù del fatto che l’indice è utilizzato per la 
misurazione della duration e in riferimento al Bloomberg Commodity Index Total 
Return in virtù del fatto che l’indice viene utilizzato per calcolare l’esposizione globale 
del fondo utilizzando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto delle 
performance (insieme gli “Indici”). Alcuni titoli del fondo possono essere componenti 
degli Indici e presentare una ponderazione simile a quella degli Indici. Tuttavia, gli 
Indici non sono utilizzati per definire la composizione del portafoglio del fondo o come 
obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non 
sono componenti degli Indici.  
Il fondo può usare strumenti derivati a fini di copertura o nell’ambito della sua strategia 
d’investimento. Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia 
varietà di valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati delle materie prime e del reddito 
fisso globale e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo 
termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello medio e che le cattive condizioni di mercato 
potrebbero influenzare il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di posizione 
in merci, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di derivati e controparti. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 5 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 5 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 
In caso di uscita dopo 5 anni 

(periodo di detenzione 
raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 
 

3.510 USD 
-64,94% 

2.570 USD 
-23,79% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 
 

6.690 USD 
-33,09% 

5.650 USD¹ 
-10,80%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 
 

9.410 USD 
-5,89% 

8.310 USD² 
-3,63%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 
 

15.230 USD 
52,29% 

16.730 USD³ 
10,84%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2014 e il maggio 2019.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2015 e il agosto 2020.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2017 e il maggio 2022. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni 

Costi totali 662 USD 1.080 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,6% 2,7% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari -1,0% prima dei costi e -3,6% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 
 

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 164 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

7 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 
 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di lungo termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 5 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Emerging Markets Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income (IE00B0MD9S72)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso emessi 
da società o governi di paesi dei mercati emergenti di tutto il mondo, secondo i 
principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile). Il fondo investirà prevalentemente nei mercati emergenti, 
cioè quelle economie che in termini di investimento hanno un livello di sviluppo 
inferiore. Il fondo concentrerà probabilmente gli investimenti in Asia, Africa, Medio 
Oriente, America Latina e paesi in via di sviluppo europei.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a JPMorgan Emerging Markets 
Bond Index (EMBI) Global (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di 
misurazione della duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la 

metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella 
dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 
portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente 
investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa entro 
un massimo di due anni (in più o in meno) rispetto all’Indice. La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo può investire in titoli sia di “categoria d’investimento” che di “categoria 
speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, 
ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso che sono 
economicamente legati ai paesi dei mercati emergenti e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio dei mercati 
emergenti, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di credito e di insolvenza. 
Per un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

4.800 USD 

-52,02% 

5.650 USD 

-17,31% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.910 USD 

-30,94% 
7.250 USD¹ 

-10,16%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.710 USD 

-2,86% 

10.710 USD² 

2,33%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.200 USD 

12,02% 
11.830 USD³ 

5,75%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2014 e il febbraio 2017.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 667 USD 1.058 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,8% prima dei costi e 2,3% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 491 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 169 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

7 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Real Return Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income (IE00B0MD9N28)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il “rendimento effettivo” dell’investimento, fornendo 
una copertura nei confronti dell’inflazione investendo principalmente in un portafoglio 
diversificato di obbligazioni indicizzate all’inflazione globali e di durata intermedia, 
secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a raggiungere il suo obiettivo investendo in una gamma di titoli e 
strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso 
o variabile) indicizzati all’inflazione, emessi da governi e loro enti o agenzie oppure 
da società. Il “rendimento effettivo” è pari al rendimento totale al netto del costo 
stimato di inflazione, generalmente misurato in base al cambiamento di un 
parametro ufficiale di inflazione.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg World 
Government Inflation-Linked Bond Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è 
utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l'esposizione globale del 
fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. 
Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una 
ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire 

la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo 
può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa entro 
un massimo di due anni (in più o in meno) rispetto alla duration dell’Indice. La duration 
misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la 
duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, ma potrà investire 
fino al 10% anche in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa 
sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di 
reddito superiore.  
Il fondo promuove caratteristiche ambientali attraverso un impegno attivo con società 
ed emittenti applicando filtri di esclusione.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti. Le attività detenute dal fondo possono essere 
denominate in un’ampia gamma di valute, nel rispetto del limite di esposizione a 
valute diverse dall’USD pari al 20% degli attivi totali. Il consulente per gli investimenti 
può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a fini di copertura o per aprire 
posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento reale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
mirando a una protezione contro i tassi d’inflazione, che cercano un’esposizione 
diversificata ai mercati globali del reddito fisso e sono disposti ad accettare i rischi e la 
volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento a 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio dei titoli a reddito fisso e il Rischio di cambio. Per un elenco 
completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.080 USD 

-49,18% 

5.810 USD 

-16,56% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.420 USD 

-25,76% 
7.310 USD¹ 

-9,92%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.800 USD 

-2,02% 

10.540 USD² 

1,76%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.540 USD 

5,44% 
12.000 USD³ 

6,26%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra novembre 2021 e febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra febbraio 2016 e febbraio 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra novembre 2018 e novembre 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 637 USD 949 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 4,9% prima dei costi e 1,8% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 139 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

5 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income (IE00B0MD9M11)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti di 
categoria d’investimento globali denominati nelle principali valute mondiali, secondo i 
principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo assumendo esposizione a una gamma 
diversificata di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un 
tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg Global Aggregate 
Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di misurazione della 
duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del 
VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. 
Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del 
fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in 

titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un 
massimo di tre anni (in più o in meno) rispetto al Bloomberg Global Aggregate Index. 
La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto 
maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi 
d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, emessi da società 
o governi. Il fondo può investire fino al 10% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso e sono 
disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con 
un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio di credito e di insolvenza e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.170 USD 

-28,33% 

7.830 USD 

-7,83% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.140 USD 

-18,64% 
8.130 USD¹ 

-6,67%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.740 USD 

-2,58% 

10.490 USD² 

1,62%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.430 USD 

4,25% 
11.050 USD³ 

3,39%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e il ottobre 2019.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 639 USD 952 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 4,8% prima dei costi e 1,6% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 139 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

7 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Low Average Duration Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income (IE00B0MD9K96)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 
Documento contenente le informazioni chiave.  
Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  
Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 

Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 

Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso di alta 
qualità e a duration breve, secondo i principi di una gestione prudente degli 
investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra uno e 
tre anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di categoria d’investimento, ma potrà anche 

investire fino al 10% anche in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria 
speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un 
livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofAML 1-3 Year U.S. 
Treasury Index (l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento 
all’Indice in virtù del fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni 
titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione 
simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la 
composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può 
essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice. Il fondo può 
investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) anziché 
direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato all’andamento 
delle attività sottostanti.  
Il fondo può detenere sia titoli a reddito fisso non denominati in USD che posizioni 
valutarie non denominate in USD. L’esposizione a valute diverse dall’USD è limitata al 
20% delle attività totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e 
strumenti derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale e di concentrarsi sulla salvaguardia del capitale e che cercano 
un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso, concentrandosi su titoli 
con una durata più breve, e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati 
all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento più breve. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo.Abbiamo classificato 
questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò 
significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza e il Rischio del tasso di interesse. Per un elenco completo 
dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 1 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 1 anno. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anni 

(periodo di detenzione raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.570 USD 

-14,32% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.790 USD¹ 

-12,13%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.540 USD² 

-4,61%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.870 USD³ 

-1,30%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2021 e il ottobre 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2017 e il gennaio 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2019 e il febbraio 2020. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno 

Costi totali 632 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,3% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 1,7% prima dei costi e -4,6% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 136 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

3 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di breve termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 1 anno. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Euro Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR Income (IE00B0M2YC33)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso 
denominati in euro, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo principalmente in una gamma 
di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile) di “categoria d’investimento” emessi da società o governi 
di tutto il mondo e principalmente denominati in euro.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a FTSE Euro Broad 
Investment-Grade Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di 
misurazione della duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la 
metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a 
quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 

portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente 
investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa entro 
un massimo di due anni (in più o in meno) rispetto all’Indice. La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo può investire fino al 10% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria 
speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un 
livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.  
Il fondo promuove caratteristiche ambientali attraverso un impegno attivo con società 
ed emittenti applicando filtri di esclusione. Il fondo può investire in strumenti derivati 
(come per esempio futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti. 
Il rendimento dei derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in una varietà di valute. Il 
consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a 
fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso principalmente 
europei e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in 
tali mercati, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso di 
interesse e il Rischio di credito e di insolvenza. Per un elenco completo dei rischi, si 
rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.200 EUR 

-27,96% 

7.430 EUR 

-9,42% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.740 EUR 

-22,65% 
7.440 EUR¹ 

-9,38%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.640 EUR 

-3,64% 

10.100 EUR² 

0,32%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.620 EUR 

6,20% 
11.330 EUR³ 

4,26%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2018 e il settembre 2021.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2013 e il agosto 2016. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 638 EUR 915 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,1% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,5% prima dei costi e 0,3% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 136 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

9 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte in Inghilterra. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Total Return Bond Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class USD Income (IE00B0M2Y900)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento tramite 
l’investimento in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti di categoria 
d’investimento a scadenza intermedia, secondo i principi di una gestione prudente 
degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o 
governi di tutto il mondo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg US Aggregate 
Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l’Indice è utilizzato per misurare la duration, 
calcolare l’esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a 
fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti 
dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, 

l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come 
obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non 
sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa entro 
un massimo di due anni (in più o in meno) rispetto all’Indice. La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, ma potrà investire 
fino al 10% anche in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa 
sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di 
reddito superiore. Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio 
futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei 
derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. L’esposizione a valute diverse dall’USD è limitata al 20% delle attività totali. Il 
consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a 
fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso di categoria 
d’investimento principalmente statunitensi e sono disposti ad accettare i rischi e la 
volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di investimento a 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso di 
interesse e il Rischio di credito e di insolvenza. Per un elenco completo dei rischi, si 
rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.610 USD 

-33,90% 

7.380 USD 

-9,65% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.580 USD 

-24,21% 
7.720 USD¹ 

-8,27%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.650 USD 

-3,52% 

10.070 USD² 

0,23%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.480 USD 

4,79% 
11.050 USD³ 

3,37%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2013 e il ottobre 2016.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2018 e il luglio 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 637 USD 910 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,1% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,4% prima dei costi e 0,2% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 493 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 140 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

4 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Diversified Income ESG Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE000YSA6SW0)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento fornendo 
un accesso efficiente a un’ampia esposizione al mercato creditizio globale tramite 
l’investimento in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso, 
secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo è un portafoglio gestito attivamente che mira a raggiungere il suo obiettivo 
d’investimento investendo principalmente in un pool diversificato di titoli e strumenti 
a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o 
variabile) societari e dei mercati emergenti emessi da società o governi di tutto il 
mondo.  
L'approccio del fondo agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di 
caratteristiche ambientali e sociali (sebbene il fondo non abbia come obiettivo 
l'investimento sostenibile, punta comunque a investire una parte del suo patrimonio 
in investimenti sostenibili).  
Il fondo effettuerà allocazioni significative in Titoli a reddito fisso (come ulteriormente 
indicato nel prospetto della società) e titoli a reddito fisso non certificati. Il consulente 
per gli investimenti sceglierà i titoli sulla base di un processo di selezione che integra 
fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). Inoltre, il fondo cercherà di ridurre 
l’impronta di carbonio, anche in termini di intensità ed emissioni delle posizioni 
societarie in portafoglio. Il fondo promuoverà inoltre caratteristiche ambientali e 
sociali attraverso l'uso di un processo con filtri di esclusione. Il consulente per gli 
investimenti cercherà di investire in società o emittenti che ritiene adottino solide 
pratiche ESG e può escludere società o emittenti sulla base del settore nel quale 
operano, ad es. emittenti attivi principalmente nell’industria petrolifera o nella 
produzione e vendita di carbone e nella generazione di energia tramite carbone. 
Tuttavia, possono essere consentiti titoli a reddito fisso ESG di tali emittenti. Il fondo 
non investirà nei titoli di emittenti ritenuti impegnati principalmente nella produzione 

di bevande alcoliche, prodotti del tabacco o armi militari, nella gestione di casinò o 
nella produzione e nel commercio di materiale pornografico. Infine, il fondo 
promuoverà caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'impegno attivo.  
La durata media del fondo sarà normalmente compresa tra due anni in più o in meno 
rispetto a quella del parametro di riferimento del fondo (un mix equamente ponderato 
degli indici Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, ICE 
BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained ESG Tilt e JPMorgan 
ESG Emerging Markets Bond Global Diversified (tutti coperti in USD)) (insieme, il 
“Parametro di riferimento”). La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del 
tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità 
alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento al Parametro di riferimento in 
virtù del fatto che il Parametro di riferimento è utilizzato a fini di misurazione della 
duration, per calcolare l’esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR 
relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti del Parametro di riferimento e presentare una ponderazione simile a 
quella del medesimo. Tuttavia, il Parametro di riferimento non è utilizzato per definire 
la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo 
può essere interamente investito in titoli che non sono componenti del Parametro di 
riferimento.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo saranno denominate prevalentemente in dollari 
statunitensi, ma possono essere denominate in un’ampia varietà di valute. 
L’esposizione a valute diverse dall’USD è limitata al 20% delle attività totali. Il 
consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a 
fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori consapevoli di incorporare fattori 
ESG nelle loro decisioni di investimento, mirando al contempo a un’offerta di credito 
globale multisettoriale orientata al rendimento totale. L’orizzonte di investimento è di 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di credito e 
di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio dei mercati emergenti. 
Per un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.380 EUR 

-46,21% 

6.490 EUR 

-13,44% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.380 EUR 

-26,22% 
7.660 EUR¹ 

-8,51%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.950 EUR 

-0,48% 

11.120 EUR² 

3,61%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.930 EUR 

9,29% 
11.930 EUR³ 

6,05%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2017 e il settembre 2020.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2018 e il agosto 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 661 EUR 1.074 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,6% 3,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 7,1% prima dei costi e 3,6% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 162 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

7 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

PIMCO ESG Income Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE000XOK9474)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il Fondo è alla ricerca di un reddito corrente elevato, compatibile con una gestione 
prudente e investimenti sostenibili (integrando esplicitamente fattori ambientali, 
sociali e di governance nel processo di investimento come indicato più in dettaglio 
nel presente documento). L’apprezzamento del capitale a lungo termine è un 
obiettivo secondario.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo 
patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili 
ai prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile) con scadenze variabili. Il 
fondo cercherà di mantenere un elevato reddito da dividendi investendo in un’ampia 
varietà di settori del reddito fisso che a giudizio del consulente per gli investimenti 
generano di norma elevati livelli di reddito.  
L'approccio del fondo agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di 
caratteristiche ambientali e sociali (sebbene il fondo non abbia come obiettivo 
l'investimento sostenibile, punta comunque a investire una parte del suo patrimonio 
in investimenti sostenibili).  
Il fondo effettuerà allocazioni significative in Titoli a reddito fisso ESG (descritti nel 
prospetto della società) e obbligazioni non certificate (ovvero emesse senza una 
certificazione formale, altresì dette "unlabelled") verdi, sociali, sostenibili e legate alla 
sostenibilità. Il consulente per gli investimenti sceglierà i titoli sulla base di un 
processo di selezione che integra fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). 
Inoltre, il fondo cercherà di ridurre l’impronta di carbonio, anche in termini di intensità 
ed emissioni delle posizioni societarie in portafoglio.  
Il fondo promuoverà inoltre caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'uso di un 
processo con filtri di esclusione. Il consulente per gli investimenti cercherà di 
investire in società o emittenti che ritiene adottino solide pratiche ESG e può 

escludere società o emittenti sulla base del settore nel quale operano, ad es. emittenti 
attivi principalmente nell’industria petrolifera o nella produzione e vendita di carbone e 
nella generazione di energia tramite carbone. Tuttavia, possono essere consentiti titoli 
a reddito fisso ESG di tali emittenti.  
Il fondo non investirà nei titoli di emittenti ritenuti impegnati principalmente nella 
produzione di bevande alcoliche, prodotti del tabacco o armi militari, nella gestione di 
casinò o nella produzione e nel commercio di materiale pornografico. Infine, il fondo 
promuoverà caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'impegno attivo.  
La duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa tra 0 e 8 
anni, in funzione delle previsioni relative ai tassi d’interesse del consulente per gli 
investimenti. La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso 
d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle 
variazioni dei tassi d’interesse. I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di 
“categoria speculativa”. Il fondo può investire fino al 50% in titoli di “categoria 
speculativa” (fermo restando che questa limitazione non si applicherà a investimenti 
del fondo in titoli legati a ipoteche e garantiti da altre attività). I titoli di categoria 
speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma distribuiscono un 
livello di reddito superiore. Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti. Le attività detenute dal fondo possono essere 
denominate in una varietà di valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute 
diverse dall’USD pari al 30% degli attivi totali. Il consulente per gli investimenti può 
usare valuta estera e strumenti derivati collegati a fini di copertura o per aprire 
posizioni valutarie.  
Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a Bloomberg U.S. Aggregate Bond 
Index (l’“Indice”). Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all’Indice in 
virtù del fatto che utilizza l’Indice a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella 
dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 
portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente 
investito in titoli che non sono componenti dell’Indice. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori consapevoli di incorporare fattori 
ESG nelle loro decisioni di investimento, mirando al contempo a un’offerta a reddito 
fisso diversificata a livello globale, con un orizzonte di investimento a medio-lungo 
termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di 
credito e di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per 
un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

6.990 EUR 

-30,11% 

7.780 EUR 

-8,02% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.350 EUR 

-16,54% 
8.330 EUR¹ 

-5,91%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.550 EUR 

-4,47% 

9.930 EUR² 

-0,23%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.610 EUR 

6,10% 
11.220 EUR³ 

3,90%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2020 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2015 e il luglio 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2017 e il luglio 2020. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 662 EUR 970 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,6% 3,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,1% prima dei costi e -0,2% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 149 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

21 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Emerging Local Bond ESG Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class EUR (Unhedged) Income (IE000NWYZAP0)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento fornendo 
principalmente esposizione a una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso 
denominati in valute di paesi dei mercati emergenti, secondo i principi di una 
gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira principalmente ad acquisire esposizione a una gamma di valute e titoli 
e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse 
fisso o variabile) emessi da governi e società dei mercati emergenti di tutto il mondo. 
Al fine di realizzare tale esposizione, il fondo può fare un ampio uso di derivati (quali 
opzioni future contratti future o contratti swap). Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti. Il fondo concentrerà probabilmente gli 
investimenti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e paesi in via di sviluppo 
europei.  
L'approccio del fondo agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di 
caratteristiche ambientali e sociali (sebbene il fondo non abbia come obiettivo 
l'investimento sostenibile, punta comunque a investire una parte del suo patrimonio 
in investimenti sostenibili).  
Il fondo effettuerà allocazioni significative in Titoli a reddito fisso ESG (descritti nel 
prospetto della società) e titoli a reddito fisso non certificati. Il consulente per gli 
investimenti sceglierà i titoli sulla base di un processo di selezione che integra fattori 
ambientali, sociali e di governance (ESG). Inoltre, il fondo cercherà di ridurre 
l’impronta di carbonio, anche in termini di intensità ed emissioni delle posizioni 
societarie in portafoglio. Il fondo promuoverà inoltre caratteristiche ambientali e 
sociali attraverso l'uso di un processo con filtri di esclusione. Il consulente per gli 
investimenti cercherà di investire in società o emittenti che ritiene adottino solide 

pratiche ESG e può escludere società o emittenti sulla base del settore nel quale 
operano, ad es. emittenti attivi principalmente nell’industria petrolifera o nella 
produzione e vendita di carbone e nella generazione di energia tramite carbone. 
Tuttavia, possono essere consentiti titoli a reddito fisso ESG di tali emittenti. Il fondo 
non investirà nei titoli di emittenti ritenuti impegnati principalmente nella produzione di 
bevande alcoliche, prodotti del tabacco o armi militari, nella gestione di casinò o nella 
produzione e nel commercio di materiale pornografico. Infine, il fondo promuoverà 
caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'impegno attivo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a J.P. Morgan ESG Government 
Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (l’“Indice”) in virtù del fatto che 
l’Indice è utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l'esposizione 
globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei 
rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare 
una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il 
fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo è normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto alla duration dell’Indice. La duration 
misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la 
duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo può investire in titoli sia di “categoria d’investimento” che di “categoria 
speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, 
ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori consapevoli di incorporare fattori 
ESG nelle loro decisioni di investimento, mirando al contempo a massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso che sono 
economicamente legati ai paesi dei mercati emergenti e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio dei 
mercati emergenti, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.140 EUR 

-48,62% 

5.850 EUR 

-16,36% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.920 EUR 

-20,77% 
8.020 EUR¹ 

-7,09%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.510 EUR 

-4,93% 

9.960 EUR² 

-0,13%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.310 EUR 

13,06% 
11.360 EUR³ 

4,33%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2013 e il febbraio 2016.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2014 e il settembre 2017.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2018 e il agosto 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 700 EUR 1.082 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 7,0% 3,8% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,6% prima dei costi e -0,1% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 490 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 192 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

18 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Diversified Income ESG Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class Accumulation (IE000KZM4095)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento fornendo 
un accesso efficiente a un’ampia esposizione al mercato creditizio globale tramite 
l’investimento in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso, 
secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo è un portafoglio gestito attivamente che mira a raggiungere il suo obiettivo 
d’investimento investendo principalmente in un pool diversificato di titoli e strumenti 
a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o 
variabile) societari e dei mercati emergenti emessi da società o governi di tutto il 
mondo.  
L'approccio del fondo agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di 
caratteristiche ambientali e sociali (sebbene il fondo non abbia come obiettivo 
l'investimento sostenibile, punta comunque a investire una parte del suo patrimonio 
in investimenti sostenibili).  
Il fondo effettuerà allocazioni significative in Titoli a reddito fisso (come ulteriormente 
indicato nel prospetto della società) e titoli a reddito fisso non certificati. Il consulente 
per gli investimenti sceglierà i titoli sulla base di un processo di selezione che integra 
fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). Inoltre, il fondo cercherà di ridurre 
l’impronta di carbonio, anche in termini di intensità ed emissioni delle posizioni 
societarie in portafoglio. Il fondo promuoverà inoltre caratteristiche ambientali e 
sociali attraverso l'uso di un processo con filtri di esclusione. Il consulente per gli 
investimenti cercherà di investire in società o emittenti che ritiene adottino solide 
pratiche ESG e può escludere società o emittenti sulla base del settore nel quale 
operano, ad es. emittenti attivi principalmente nell’industria petrolifera o nella 
produzione e vendita di carbone e nella generazione di energia tramite carbone. 
Tuttavia, possono essere consentiti titoli a reddito fisso ESG di tali emittenti. Il fondo 
non investirà nei titoli di emittenti ritenuti impegnati principalmente nella produzione 

di bevande alcoliche, prodotti del tabacco o armi militari, nella gestione di casinò o 
nella produzione e nel commercio di materiale pornografico. Infine, il fondo 
promuoverà caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'impegno attivo.  
La durata media del fondo sarà normalmente compresa tra due anni in più o in meno 
rispetto a quella del parametro di riferimento del fondo (un mix equamente ponderato 
degli indici Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, ICE 
BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained ESG Tilt e JPMorgan 
ESG Emerging Markets Bond Global Diversified (tutti coperti in USD)) (insieme, il 
“Parametro di riferimento”). La duration misura la sensibilità degli attivi al rischio del 
tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto più elevata è la sua sensibilità 
alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento al Parametro di riferimento in 
virtù del fatto che il Parametro di riferimento è utilizzato a fini di misurazione della 
duration, per calcolare l’esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR 
relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti del Parametro di riferimento e presentare una ponderazione simile a 
quella del medesimo. Tuttavia, il Parametro di riferimento non è utilizzato per definire 
la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo 
può essere interamente investito in titoli che non sono componenti del Parametro di 
riferimento.  
I titoli saranno sia di “categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.  
Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo saranno denominate prevalentemente in dollari 
statunitensi, ma possono essere denominate in un’ampia varietà di valute. 
L’esposizione a valute diverse dall’USD è limitata al 20% delle attività totali. Il 
consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a 
fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori consapevoli di incorporare fattori 
ESG nelle loro decisioni di investimento, mirando al contempo a un’offerta di credito 
globale multisettoriale orientata al rendimento totale. L’orizzonte di investimento è di 
medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non coperti dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio di credito e 
di insolvenza, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio dei mercati emergenti. 
Per un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

5.380 USD 

-46,21% 

6.490 USD 

-13,44% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.430 USD 

-25,75% 
7.790 USD¹ 

-7,99%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.950 USD 

-0,48% 

11.120 USD² 

3,61%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.930 USD 

9,29% 
11.930 USD³ 

6,05%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il febbraio 2023.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2017 e il settembre 2020.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2018 e il agosto 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 661 USD 1.074 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 6,6% 3,5% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 7,1% prima dei costi e 3,6% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 492 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 162 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

7 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Emerging Local Bond ESG Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class Accumulation (IE000IO24NP5)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento fornendo 
principalmente esposizione a una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso 
denominati in valute di paesi dei mercati emergenti, secondo i principi di una 
gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira principalmente ad acquisire esposizione a una gamma di valute e titoli 
e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse 
fisso o variabile) emessi da governi e società dei mercati emergenti di tutto il mondo. 
Al fine di realizzare tale esposizione, il fondo può fare un ampio uso di derivati (quali 
opzioni future contratti future o contratti swap). Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti. Il fondo concentrerà probabilmente gli 
investimenti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e paesi in via di sviluppo 
europei.  
L'approccio del fondo agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di 
caratteristiche ambientali e sociali (sebbene il fondo non abbia come obiettivo 
l'investimento sostenibile, punta comunque a investire una parte del suo patrimonio 
in investimenti sostenibili).  
Il fondo effettuerà allocazioni significative in Titoli a reddito fisso ESG (descritti nel 
prospetto della società) e titoli a reddito fisso non certificati. Il consulente per gli 
investimenti sceglierà i titoli sulla base di un processo di selezione che integra fattori 
ambientali, sociali e di governance (ESG). Inoltre, il fondo cercherà di ridurre 
l’impronta di carbonio, anche in termini di intensità ed emissioni delle posizioni 
societarie in portafoglio. Il fondo promuoverà inoltre caratteristiche ambientali e 
sociali attraverso l'uso di un processo con filtri di esclusione. Il consulente per gli 

investimenti cercherà di investire in società o emittenti che ritiene adottino solide 
pratiche ESG e può escludere società o emittenti sulla base del settore nel quale 
operano, ad es. emittenti attivi principalmente nell’industria petrolifera o nella 
produzione e vendita di carbone e nella generazione di energia tramite carbone. 
Tuttavia, possono essere consentiti titoli a reddito fisso ESG di tali emittenti. Il fondo 
non investirà nei titoli di emittenti ritenuti impegnati principalmente nella produzione di 
bevande alcoliche, prodotti del tabacco o armi militari, nella gestione di casinò o nella 
produzione e nel commercio di materiale pornografico. Infine, il fondo promuoverà 
caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'impegno attivo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a J.P. Morgan ESG Government 
Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (l’“Indice”) in virtù del fatto che 
l’Indice è utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l'esposizione 
globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei 
rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare 
una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il 
fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo è normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto alla duration dell’Indice. La duration 
misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la 
duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo può investire in titoli sia di “categoria d’investimento” che di “categoria 
speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, 
ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori consapevoli di incorporare fattori 
ESG nelle loro decisioni di investimento, mirando al contempo a massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso che sono 
economicamente legati ai paesi dei mercati emergenti e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio dei 
mercati emergenti, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

4.870 USD 

-51,32% 

5.810 USD 

-16,53% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.430 USD 

-25,74% 
7.050 USD¹ 

-11,02%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.430 USD 

-5,67% 

9.810 USD² 

-0,64%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.210 USD 

12,08% 
11.840 USD³ 

5,78%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2013 e il febbraio 2016.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2018 e il aprile 2021.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 700 USD 1.067 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 7,0% 3,7% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,1% prima dei costi e -0,6% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 490 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 192 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

18 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Emerging Local Bond ESG Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
E Class Income (IE000G8XN0T5)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 28 aprile 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento fornendo 
principalmente esposizione a una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso 
denominati in valute di paesi dei mercati emergenti, secondo i principi di una 
gestione prudente degli investimenti.  
Politica d’investimento  
Il fondo mira principalmente ad acquisire esposizione a una gamma di valute e titoli 
e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse 
fisso o variabile) emessi da governi e società dei mercati emergenti di tutto il mondo. 
Al fine di realizzare tale esposizione, il fondo può fare un ampio uso di derivati (quali 
opzioni future contratti future o contratti swap). Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti. Il fondo concentrerà probabilmente gli 
investimenti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e paesi in via di sviluppo 
europei.  
L'approccio del fondo agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di 
caratteristiche ambientali e sociali (sebbene il fondo non abbia come obiettivo 
l'investimento sostenibile, punta comunque a investire una parte del suo patrimonio 
in investimenti sostenibili).  
Il fondo effettuerà allocazioni significative in Titoli a reddito fisso ESG (descritti nel 
prospetto della società) e titoli a reddito fisso non certificati. Il consulente per gli 
investimenti sceglierà i titoli sulla base di un processo di selezione che integra fattori 
ambientali, sociali e di governance (ESG). Inoltre, il fondo cercherà di ridurre 
l’impronta di carbonio, anche in termini di intensità ed emissioni delle posizioni 
societarie in portafoglio. Il fondo promuoverà inoltre caratteristiche ambientali e 
sociali attraverso l'uso di un processo con filtri di esclusione. Il consulente per gli 
investimenti cercherà di investire in società o emittenti che ritiene adottino solide 

pratiche ESG e può escludere società o emittenti sulla base del settore nel quale 
operano, ad es. emittenti attivi principalmente nell’industria petrolifera o nella 
produzione e vendita di carbone e nella generazione di energia tramite carbone. 
Tuttavia, possono essere consentiti titoli a reddito fisso ESG di tali emittenti. Il fondo 
non investirà nei titoli di emittenti ritenuti impegnati principalmente nella produzione di 
bevande alcoliche, prodotti del tabacco o armi militari, nella gestione di casinò o nella 
produzione e nel commercio di materiale pornografico. Infine, il fondo promuoverà 
caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'impegno attivo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a J.P. Morgan ESG Government 
Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (l’“Indice”) in virtù del fatto che 
l’Indice è utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l'esposizione 
globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei 
rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice e presentare 
una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il 
fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo è normalmente compresa entro un 
massimo di due anni (in più o in meno) rispetto alla duration dell’Indice. La duration 
misura la sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la 
duration, quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo può investire in titoli sia di “categoria d’investimento” che di “categoria 
speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, 
ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia varietà di 
valute. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati 
collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni distribuisce tutto il reddito 
generato dagli investimenti del fondo. Potete scegliere se reinvestire tale reddito nel 
fondo. 

 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori consapevoli di incorporare fattori 
ESG nelle loro decisioni di investimento, mirando al contempo a massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati del reddito fisso che sono 
economicamente legati ai paesi dei mercati emergenti e sono disposti ad accettare i 
rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con un orizzonte di 
investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance 
futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 
che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio dei 
mercati emergenti, il Rischio del tasso di interesse e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 USD  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

4.870 USD 

-51,31% 

5.820 USD 

-16,53% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.400 USD 

-26,02% 
7.050 USD¹ 

-11,02%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.430 USD 

-5,67% 

9.810 USD² 

-0,64%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

11.210 USD 

12,08% 
11.840 USD³ 

5,78%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2013 e il febbraio 2016.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2018 e il aprile 2021.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2019. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 700 USD 1.067 USD 

Incidenza annuale dei costi (*) 7,0% 3,7% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,1% prima dei costi e -0,6% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 490 USD 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 USD 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2022. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 192 USD 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

18 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 


