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

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: CONVERTINVEST Financial Services GmbH

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A21LL52-lug-2018EUREURISIN ad accumulazione totale
estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) è un fondo obbligazionario e come obiettivo d'investimento persegue, in particolare, una crescita moderata del capitale.
Investe almeno il 51% del patrimonio del Fondo in obbligazioni convertibili di emittenti (in genere imprese) con svariate capitalizzazioni di borsa e con sede o attività principale
in Europa nonché in obbligazioni che possono essere convertite in azioni europee. Il rating di una percentuale di almeno il 51% dei titoli obbligazionari facenti direttamente parte
del patrimonio del Fondo non è inferiore all’investment grade (BBB- per Standard & Poor’s; Baa3 per Moody’s; BBB- per Fitch o rating comparabili per altre agenzie di rating o
valutazioni del merito creditizio). L’attività di investimento del Fondo tiene in considerazione i criteri ESG (Environmental, Social, Governance). È esclusa la partecipazione a
emittenti il cui fatturato deriva in misura sostanziale dalla produzione o estrazione del carbone oppure dalla sua lavorazione o utilizzo o da servizi d'altro tipo a questo legati; lo
stesso vale per imprese che producono componenti sostanziali nell’ambito delle armi non convenzionali (ad esempio munizioni a grappolo, armi chimiche, mine antiuomo).
Vengono inoltre escluse quelle società il cui management non soddisfa determinati requisiti minimi di qualità. Non vengono, inoltre, acquistati strumenti derivati che rendono
possibile o facilitano la speculazione sui generi alimentari. Informazioni più dettagliate sui criteri negativi sono contenute nel Prospetto informativo (Sezione II, punto 13.1). Oltre
che nelle obbligazioni convertibili, è inoltre possibile investire in altri titoli, in strumenti del mercato monetario e obbligazioni emessi tra l'altro da stati, imprese o emittenti
sovranazionali, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 4.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,85 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

Sino al 10% dell'andamento del valore conseguito dal Fondo in un trimestre che superi il 0,30% p.a. tenendo in considerazione un cosiddetto "high watermark". Nello 
scorso esercizio ciò è stato pari a 0,04 %.

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A21LL5) in EUR.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non

03/2022: introduzione di un focus sulla sostenibilità (modifica di circostanze collegate al rendimento)

sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A21LL5) è stato emesso il 2-lug-2018.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

20212020201920182017in %

-1,25,85,5——Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 4-mar-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: CONVERTINVEST Financial Services GmbH

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A08Y6217-mar-2008EUREURISIN a distribuzione (A)
AT0000A0900817-mar-2008EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT0000A0901617-mar-2008EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) è un fondo obbligazionario e come obiettivo d'investimento persegue, in particolare, una crescita moderata del capitale.
Investe almeno il 51% del patrimonio del Fondo in obbligazioni convertibili di emittenti (in genere imprese) con svariate capitalizzazioni di borsa e con sede o attività principale
in Europa nonché in obbligazioni che possono essere convertite in azioni europee. Il rating di una percentuale di almeno il 51% dei titoli obbligazionari facenti direttamente parte
del patrimonio del Fondo non è inferiore all’investment grade (BBB- per Standard & Poor’s; Baa3 per Moody’s; BBB- per Fitch o rating comparabili per altre agenzie di rating o
valutazioni del merito creditizio). L’attività di investimento del Fondo tiene in considerazione i criteri ESG (Environmental, Social, Governance). È esclusa la partecipazione a
emittenti il cui fatturato deriva in misura sostanziale dalla produzione o estrazione del carbone oppure dalla sua lavorazione o utilizzo o da servizi d'altro tipo a questo legati; lo
stesso vale per imprese che producono componenti sostanziali nell’ambito delle armi non convenzionali (ad esempio munizioni a grappolo, armi chimiche, mine antiuomo).
Vengono inoltre escluse quelle società il cui management non soddisfa determinati requisiti minimi di qualità. Non vengono, inoltre, acquistati strumenti derivati che rendono
possibile o facilitano la speculazione sui generi alimentari. Informazioni più dettagliate sui criteri negativi sono contenute nel Prospetto informativo (Sezione II, punto 13.1). Oltre
che nelle obbligazioni convertibili, è inoltre possibile investire in altri titoli, in strumenti del mercato monetario e obbligazioni emessi tra l'altro da stati, imprese o emittenti
sovranazionali, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 31.05. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla
sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 4.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.

1/2www.rcm-international.com|www.rcm.at|Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

http://www.rcm-international.com
www.rcm.at


■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,20 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

Sino al 10% dell'andamento del valore conseguito dal Fondo in un trimestre che superi il 0,30% p.a. tenendo in considerazione un cosiddetto "high watermark". Nello 
scorso esercizio ciò è stato pari a 0,12 %.

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A09016) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti
tranche indicate sulla prima pagina.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non

03/2022: introduzione di un focus sulla sostenibilità (modifica di circostanze collegate al rendimento)

sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A09016) è stato emesso il 17-mar-2008.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

-0,46,56,4-10,87,10,27,73,611,615,0Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 4-mar-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Dachfonds Südtirol (S)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A1AD332-feb-2015EUREURISIN a distribuzione (A)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Dachfonds Südtirol (S) è un fondo di fondi misto. L'obiettivo d'investimento perseguito è il conseguimento, in particolare, di utili regolari e il Fondo investe prevalentemente
(almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in fondi azionari e in fondi obbligazionari europei; l’acquisto di fondi azionari è consentito per una quota massima pari al 50% del
patrimonio del Fondo. Le quote di fondi d'investimento sono selezionate soprattutto in base alla qualità del processo d'investimento, all'andamento del loro valore e alla loro
gestione del rischio. È inoltre possibile investire tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario, in titoli d'altro
tipo nonché in depositi a vista o revocabili. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Germania, Francia,
Italia, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia, Spagna.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.12. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla
sostanza del Fondo.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 3.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,08 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A1AD33) in EUR.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A1AD33) è stato emesso il 2-feb-2015.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

4,24,07,8-4,90,23,2————Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21-feb-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Obbligazionario Europa HighYield (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT000079652912-mag-1999EUREURISIN a distribuzione (A)
AT000079653712-mag-1999EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT00007655991-dic-1999EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Obbligazionario Europa HighYield (R) è un fondo obbligazionario HighYield. L'obiettivo d'investimento perseguito è in particolare una crescita moderata del capitale
e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni denominate in euro di categoria HighYield, vale a dire titoli obbligazionari dotati di un rating
inferiore all'investment grade (Baa3 / Moody's, BBB- / Standard & Poors oppure BBB- / Fitch) o non dotati di rating. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti
dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese.
Il Fondo è gestito in modo attivo in relazione al parametro di riferimento. Lo spazio di manovra della gestione del Fondo non è limitato dal ricorso a detto parametro di riferimento.

Ogni indice qui citato è unmarchio registrato. Il Fondo non è sponsorizzato, incentivato, distribuito
o altrimenti sostenuto dalla parte che concede la licenza. Il calcolo e la concessione in licenza

Ponderazione
in %

Parametro di riferimento

100,00ICE BofA Euro High Yield Constrained ex Subordinated Financials di indici o relativi marchi non rappresentano in alcun modo raccomandazione all’investimento
di capitali. Il rispettivo datore della licenza non è responsabile verso terzi per eventuali errori
contenuti nell’indice. Avvertenze legali del datore della licenza: vedi
www.rcm.at/lizenzgeberhinweise e/o www.rcm-international.com.

Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi
del fondo sono distribuiti a partire dal 15.04. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo,
gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 4.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,07 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra l’andamento del valore del Fondo (tranche AT0000796537) e del parametro di riferimento in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato
è rappresentativo anche per le restanti tranche indicate sulla prima pagina.

L’immagine riporta il parametro di riferimento utilizzato in passato, che può
discostarsi dal parametro di riferimento indicato. A richiesta mettiamo a
disposizione gratuitamente informazioni più dettagliate.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000796537) è stato emesso il 12-mag-1999.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a. ■ Andamento del parametro di riferimento in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

2,52,210,1-4,65,08,2-0,75,47,023,2Fondo

3,32,610,9-3,56,19,40,84,98,723,9
Parametro di
riferimento

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21-feb-2022.

2/2www.rcm-international.com|www.rcm.at|Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

http://www.rcm-international.com
www.rcm.at


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

Raiffeisen Obbligazionario Europa HighYield (S)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A0PG591-ago-2011EUREURISIN a distribuzione (A)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Obbligazionario Europa HighYield (S) è un fondo obbligazionario HighYield. L'obiettivo d'investimento perseguito è in particolare una crescita moderata del capitale
e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni denominate in euro di categoria HighYield, vale a dire titoli obbligazionari dotati di un rating
inferiore all'investment grade (Baa3 / Moody's, BBB- / Standard & Poors oppure BBB- / Fitch) o non dotati di rating. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti
dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese.
Il Fondo è gestito in modo attivo in relazione al parametro di riferimento. Lo spazio di manovra della gestione del Fondo non è limitato dal ricorso a detto parametro di riferimento.

Ogni indice qui citato è unmarchio registrato. Il Fondo non è sponsorizzato, incentivato, distribuito
o altrimenti sostenuto dalla parte che concede la licenza. Il calcolo e la concessione in licenza

Ponderazione
in %

Parametro di riferimento

100,00ICE BofA Euro High Yield Constrained ex Subordinated Financials di indici o relativi marchi non rappresentano in alcun modo raccomandazione all’investimento
di capitali. Il rispettivo datore della licenza non è responsabile verso terzi per eventuali errori
contenuti nell’indice. Avvertenze legali del datore della licenza: vedi
www.rcm.at/lizenzgeberhinweise e/o www.rcm-international.com.

Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, le
distribuzioni mensili avverranno a partire dal giorno 15. Qui può avvenire sia una distribuzione degli utili del Fondo che una distribuzione dalla sostanza del Fondo. L'importo
concreto di queste distribuzioni è rispettivamente fissato in anticipo dalla società di gestione. Sono inoltre possibili acconti sulle distribuzioni.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 4.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,62 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra l’andamento del valore del Fondo (tranche AT0000A0PG59) e del parametro di riferimento in EUR.

L’immagine riporta il parametro di riferimento utilizzato in passato, che può
discostarsi dal parametro di riferimento indicato. A richiesta mettiamo a
disposizione gratuitamente informazioni più dettagliate.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A0PG59) è stato emesso il 1-ago-2011.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a. ■ Andamento del parametro di riferimento in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

1,91,69,5-5,24,47,5-1,24,86,322,3Fondo

3,32,610,9-3,56,19,40,84,98,723,9
Parametro di
riferimento

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21-feb-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT00006367333-nov-2003EUREURISIN a distribuzione (A)
AT00006367413-nov-2003EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT000063675817-ago-2005EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti (R) è un fondo obbligazionario. In particolare, persegue come obiettivo d’investimento una crescita moderata del capitale e
investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni degli emerging market (Paesi emergenti). Gli investimenti in valori patrimoniali denominati in
una valuta diversa dall'euro sono limitati complessivamente al 30% del patrimonio del Fondo. In caso di eliminazione del rischio valutario mediante operazioni di copertura, è
allora possibile attribuire questi investimenti a quelli denominati in euro. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra
l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi
del fondo sono distribuiti a partire dal 15.01. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo,
gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 4.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,47 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000636741) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti
tranche indicate sulla prima pagina.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000636741) è stato emesso il 3-nov-2003.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

-5,32,38,9-8,26,64,5-0,74,2-7,215,1Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21-feb-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti (S)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A0PG671-ago-2011EUREURISIN a distribuzione (A)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti (S) è un fondo obbligazionario. In particolare, persegue come obiettivo d’investimento una crescita moderata del capitale e
investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni degli emerging market (Paesi emergenti). Gli investimenti in valori patrimoniali denominati in
una valuta diversa dall'euro sono limitati complessivamente al 30% del patrimonio del Fondo. In caso di eliminazione del rischio valutario mediante operazioni di copertura, è
allora possibile attribuire questi investimenti a quelli denominati in euro. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra
l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, le
distribuzioni mensili avverranno a partire dal giorno 15. Qui può avvenire sia una distribuzione degli utili del Fondo che una distribuzione dalla sostanza del Fondo. L'importo
concreto di queste distribuzioni è rispettivamente fissato in anticipo dalla società di gestione. Sono inoltre possibili acconti sulle distribuzioni.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 4.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,72 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A0PG67) in EUR.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A0PG67) è stato emesso il 1-ago-2011.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

-5,62,18,7-8,56,34,2-0,93,9-7,414,6Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21-feb-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Azionario Energia (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT000068866828-feb-2002EUREURISIN a distribuzione (A)
AT000068867628-feb-2002EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT000068868429-ott-2002EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Azionario Energia (R) è un fondo azionario. Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione di rischi
superiori e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in azioni e titoli equivalenti di imprese dei settori petrolifero e del gas, equipaggiamenti e servizi
per l'energia, forniture di energia elettrica e gas nonché in altri comparti economici legati all'energia. È inoltre possibile investire in altri titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da
stati, imprese ed emittenti sovranazionali e in strumenti del mercato monetario, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 16.08. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla
sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 7.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,17 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000688676) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti
tranche indicate sulla prima pagina.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000688676) è stato emesso il 28-feb-2002.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

14,0-19,513,8-11,9-6,926,9-16,2-18,21,80,2Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21-feb-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Azionario Eurasia (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT00007458562-mag-2000EUREURISIN a distribuzione (A)
AT00007458642-mag-2000EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT000074587215-mag-2000EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Azionario Eurasia (R) è un fondo azionario. Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione di rischi
superiori e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede legale o attività principale in Asia nonché in Russia
e/o in Turchia. È inoltre possibile investire in altri titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, imprese ed emittenti sovranazionali e in strumenti del mercato monetario, in quote
di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.04. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla
sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 6.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,33 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000745864) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti
tranche indicate sulla prima pagina.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000745864) è stato emesso il 2-mag-2000.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

9,5-4,121,7-8,013,512,4-3,316,0-8,117,6Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21-feb-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Euro Rendimento (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A1PC454-nov-2016EUREURISIN a distribuzione (A)
AT0000A1PC374-nov-2016EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT0000A1PC524-nov-2016EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Euro Rendimento (R) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento in particolare il conseguimento di proventi regolari e investe prevalentemente
(almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni denominate in euro. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi
tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35 % del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario die seguenti emittenti: Austria,
Germania, Belgio, Finlandia, Francia o Paesi Bassi.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.01. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla
sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 3.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,52 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 30.06.2022 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le “spese correnti” 
comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nel corso di questo periodo. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno 
parte delle „spese correnti“. Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle 
„spese correnti“ all'interno del Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A1PC52) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti
tranche indicate sulla prima pagina.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A1PC52) è stato emesso il 4-nov-2016.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

0,10,83,7-1,31,1—————Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27-lug-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Euro Rendimento (S)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A1PC864-nov-2016EUREURISIN ad accumulazione totale
estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Euro Rendimento (S) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento in particolare il conseguimento di proventi regolari e investe prevalentemente
(almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni denominate in euro. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi
tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35 % del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario die seguenti emittenti: Austria,
Germania, Belgio, Finlandia, Francia o Paesi Bassi.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 3.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,88 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 30.06.2022 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le “spese correnti” 
comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nel corso di questo periodo. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno 
parte delle „spese correnti“. Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle 
„spese correnti“ all'interno del Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A1PC86) in EUR.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A1PC86) è stato emesso il 4-nov-2016.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

-0,30,33,2-1,70,6—————Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27-lug-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (S)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A0QZM82-nov-2011EUREURISIN ad accumulazione totale
estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (S) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento il conseguimento in particolare di utili regolari o il miglior
andamento possibile in un contesto di tassi d’interesse bassi e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni denominate in euro con una
durata (residua) massima di cinque anni e/o strumenti del mercato monetario; in questo, la durata residua media del portafoglio (senza considerare eventuali investimenti in
fondi) dell'intero Fondo non può superare i tre anni. In caso di titoli revocabili si considera determinante il primo termine di revoca possibile. Le obbligazioni e gli strumenti del
mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese.
Il Fondo è gestito in modo attivo in relazione al parametro di riferimento. Lo spazio di manovra della gestione del Fondo non è limitato dal ricorso a detto parametro di riferimento.

Ogni indice qui citato è un marchio registrato. Il Fondo non è sponsorizzato, incentivato, distribuito
o altrimenti sostenuto dalla parte che concede la licenza. Il calcolo e la concessione in licenza

Ponderazione
in %

Parametro di riferimento

75,00ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y di indici o relativi marchi non rappresentano in alcun modo raccomandazione all’investimento
25,00JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y di capitali. Il rispettivo datore della licenza non è responsabile verso terzi per eventuali errori

contenuti nell’indice. Avvertenze legali del datore della licenza: vedi
www.rcm.at/lizenzgeberhinweise e/o www.rcm-international.com.

Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. A causa dei rendimenti del mercato dei capitali, al momento bassi o negativi, gli utili da interessi nel Fondo non sono attualmente sufficienti
a coprire le spese correnti, ed è molto probabile che lo stesso valga anche nell’immediato futuro. Considerate le incognite sull’andamento futuro dei mercati, non
sono possibili previsioni affidabili a lungo termine. Gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 2.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,85 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 30.06.2022 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le “spese correnti” 
comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nel corso di questo periodo. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno 
parte delle „spese correnti“. Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle 
„spese correnti“ all'interno del Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra l’andamento del valore del Fondo (tranche AT0000A0QZM8) e del parametro di riferimento in EUR.

L’immagine riporta il parametro di riferimento utilizzato in passato, che può
discostarsi dal parametro di riferimento indicato. A richiesta mettiamo a
disposizione gratuitamente informazioni più dettagliate.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A0QZM8) è stato emesso il 2-nov-2011.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a. ■ Andamento del parametro di riferimento in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

-1,1-0,70,0-1,5-0,5-0,4-0,60,40,42,2Fondo

-0,5-0,1-0,1-0,3-0,3-0,00,30,70,62,1
Parametro di
riferimento

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 9-ago-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Azionario GlobalDividend-ESG (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT00004952881-lug-2005EUREURISIN a distribuzione (A)
AT00004952961-lug-2005EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT00004953045-dic-2005EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)
AT0000A10TL12-set-2013EUREURISIN ad accumulazione totale

nazionale (VTI)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Azionario GlobalDividend-ESG (R) è un fondo azionario. Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro 
accettazione di rischi superiori e investe almeno il 51% del patrimonio del Fondo in azioni o titoli equivalenti; l’attenzione si concentra su azioni che fanno prevedere dividendi 
elevati. Il Fondo investe esclusivamente in singoli titoli e/o strumenti monetari i cui rispettivi emittenti sono catalogati come "sostenibili" in conformità ai criteri ESG 
(Environmental, Social, Governance). Nell’ambito dell’allocazione nei singoli titoli viene escluso qualsiasi investimento nel settore degli armamenti o in imprese che violano i 
diritti umani e del lavoro o il cui fatturato deriva dalla produzione o estrazione del carbone oppure, in misura sostanziale, dalla sua lavorazione o utilizzo o da servizi d'altro tipo a 
questo legati. Sono inoltre escluse le imprese che producono componenti sostanziali nell’ambito delle armi non convenzionali (ad esempio munizioni a grappolo, armi 
chimiche, mine antiuomo) o la cui gestione aziendale non soddisfa un determinato livello di qualità. Non vengono, inoltre, acquistati strumenti derivati che rendono possibile o 
facilitano la speculazione sui generi alimentari. Informazioni più dettagliate sui criteri negativi sono contenute nel Prospetto informativo (Sezione II, punto 13.1). Accanto alle 
azioni o ai titoli equivalenti, è inoltre possibile investire in altri titoli, in strumenti del mercato monetario e obbligazioni emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o 
imprese, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi 
del fondo sono distribuiti a partire dal 15.08. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, 
gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una 
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 6.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,70 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000495296) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti
tranche indicate sulla prima pagina.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non

05/2022: introduzione di un focus sulla sostenibilità (modifica di circostanze collegate al rendimento)

sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000495296) è stato emesso il 1-lug-2005.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

22,3-10,923,2-16,012,8-1,97,67,624,414,3Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 9-mag-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A0P7V815-apr-2011EUREURISIN a distribuzione (A)
AT0000A0P7W615-apr-2011EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT0000A0P7X415-apr-2011EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (R) è un fondo obbligazionario. Come obiettivo d'investimento persegue in particolare il conseguimento di una crescita
moderata del capitale e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in titoli di stato emessi da Paesi con buoni dati fondamentali economici e finanziari.
È inoltre possibile investire in strumenti del mercato monetario e obbligazioni emessi da altri stati, emittenti sovranazionali e/o imprese, in titoli d'altro tipo, in quote di fondi
d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.01. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla
sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 4.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,13 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A0P7X4) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti
tranche indicate sulla prima pagina.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A0P7X4) è stato emesso il 15-apr-2011.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

-0,5-5,110,1-0,4-1,74,92,08,0-12,86,9Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21-feb-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (S)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A0LY691-feb-2011EUREURISIN a distribuzione (A)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (S) è un fondo obbligazionario. Come obiettivo d'investimento persegue in particolare il conseguimento di una crescita
moderata del capitale e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in titoli di stato emessi da Paesi con buoni dati fondamentali economici e finanziari.
È inoltre possibile investire in strumenti del mercato monetario e obbligazioni emessi da altri stati, emittenti sovranazionali e/o imprese, in titoli d'altro tipo, in quote di fondi
d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, le distribuzioni mensili avverranno a partire dal giorno 15. Qui può avvenire sia una distribuzione degli utili del
Fondo che una distribuzione dalla sostanza del Fondo. L'importo concreto di queste distribuzioni è rispettivamente fissato in anticipo dalla società di gestione. Sono inoltre
possibili acconti sulle distribuzioni.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 4.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,79 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A0LY69) in EUR.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A0LY69) è stato emesso il 1-feb-2011.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

-1,1-5,58,8-1,0-2,34,21,37,3-13,44,9Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21-feb-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT000070738522-lug-2003EUREURISIN a distribuzione (A)
AT000070739322-lug-2003EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT0000A28LF21-ago-2019EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM (R) è un fondo obbligazionario. L’obiettivo d’investimento perseguito è in particolare il conseguimento di utili regolari. Basandosi su
singoli titoli (vale a dire senza prendere in considerazione la partecipazione a fondi di investimento, strumenti derivati e depositi a vista o revocabili), il Fondo investe esclusivamente
in titoli e/o strumenti monetari i cui rispettivi emittenti sono catalogati come "sostenibili" in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stesso tempo non avviene alcun
investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie genetiche vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro. Nel corso della selezione di emittenti
e singoli titoli vengono rispettati i criteri etici riportati dalla Direttiva sugli investimenti etici della Conferenza episcopale austriaca e degli Ordini religiosi austriaci (in breve FinAnKo)
nella versione rispettivamente valida. Una quota pari ad almeno il 51% del patrimonio del Fondo è investita acquistando in maniera diretta singoli titoli obbligazionari. Le
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario possono essere emessi tra l'altro da stati, imprese o istituzioni sovranazionali. È inoltre possibile investire in titoli d'altro tipo,
in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti
emittenti: Austria, Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio oppure Finlandia.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
L'utilizzo di strumenti derivati è consentito esclusivamente a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 10.03. È inoltre
possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il
valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 3.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,74 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 30.06.2022 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le “spese correnti” 
comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nel corso di questo periodo. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno 
parte delle „spese correnti“. Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle 
„spese correnti“ all'interno del Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000707393) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti
tranche indicate sulla prima pagina.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000707393) è stato emesso il 22-lug-2003.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

-0,80,30,3-0,4-1,11,4-0,01,73,111,2Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27-lug-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Azionario Attivo (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT000079644612-mag-1999EUREURISIN a distribuzione (A)
AT000079645312-mag-1999EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT000071257517-ago-2007EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Der Raiffeisen Azionario Attivo (R) ist ein Aktiendachfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert überwiegend
(mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktienfonds, die von anderen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden. Zusätzlich kann auch in u.a. von Staaten, supranationalen
Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen undGeldmarktinstrumente, in andereWertpapiere, in Sicht- und kündbare Einlagen sowie in Anteile sonstiger Investmentfonds
(zB. Anleihefonds, gemischte Fonds) veranlagt werden. Veranlagungsinstrumente mit Bezug zu Rohstoffen können beigemischt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor
allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt.
Il Fondo è gestito in modo attivo in relazione al parametro di riferimento. Lo spazio di manovra della gestione del Fondo non è limitato dal ricorso a detto parametro di riferimento.

Ogni indice qui citato è unmarchio registrato. Il Fondo non è sponsorizzato, incentivato, distribuito
o altrimenti sostenuto dalla parte che concede la licenza. Il calcolo e la concessione in licenza

Ponderazione
in %

Parametro di riferimento

70,00MSCI World Net USD di indici o relativi marchi non rappresentano in alcun modo raccomandazione all’investimento
15,00MSCI EM Net di capitali. Il rispettivo datore della licenza non è responsabile verso terzi per eventuali errori
5,00Bloomberg Energy Subindex TR hedged EUR contenuti nell’indice. Avvertenze legali del datore della licenza: vedi

www.rcm.at/lizenzgeberhinweise e/o www.rcm-international.com.5,00Bloomberg Industrial Metals Subindex TR hedged EUR
5,00Bloomberg Precious Metals Subindex TR hedged EUR

Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 16.08. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla
sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 5.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,96 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra l’andamento del valore del Fondo (tranche AT0000796453) e del parametro di riferimento in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato
è rappresentativo anche per le restanti tranche indicate sulla prima pagina.

L’immagine riporta il parametro di riferimento utilizzato in passato, che può
discostarsi dal parametro di riferimento indicato. A richiesta mettiamo a
disposizione gratuitamente informazioni più dettagliate.

07/2017: aggiunta di investimenti legati alle materie prime (modifica di circostanze legate all'andamento del

valore)

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000796453) è stato emesso il 12-mag-1999.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a. ■ Andamento del parametro di riferimento in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

23,86,427,5-9,79,65,810,114,715,510,1Fondo

27,13,727,8-7,79,413,17,819,417,814,3
Parametro di
riferimento

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21-feb-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Active Commodities (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A0J8B61-giu-2010EUREURISIN a distribuzione (A)
AT0000A0DXB410-ago-2009EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT0000A0H0S912-mar-2010EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Active Commodities (R) persegue come obiettivo d'investimento una crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori e la partecipazione
all'andamento dei prezzi delle materie prime (ad esempio prodotti energetici, metalli preziosi e industriali). Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio)
in titoli (azioni, obbligazioni) e/o quote di fondi d'investimento che realizzano i loro investimenti in particolare nell'ambito delle materie prime. È inoltre possibile investire in altri
titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, imprese o emittenti sovranazionali e in strumenti del mercato monetario, in certificati su metalli preziosi (nei quali non siano
compresi strumenti derivati e per i quali non sia prevista una fornitura fisica né sia concesso un diritto a questa) nonché in depositi a vista o revocabili. Le quote di fondi
d'investimento sono selezionate soprattutto in base alla qualità del processo d'investimento, all'andamento del loro valore e alla loro gestione del rischio.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.10. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla
sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 6.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,92 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A0DXB4) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti
tranche indicate sulla prima pagina.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A0DXB4) è stato emesso il 10-ago-2009.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

24,3-2,98,6-13,18,716,2-28,7-19,7-11,6-4,3Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13-mag-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Azionario Asia-Opportunities-ESG (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT00007458562-mag-2000EUREURISIN a distribuzione (A)
AT00007458642-mag-2000EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT000074587215-mag-2000EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Azionario Asia-Opportunities-ESG (R) è un fondo azionario e l'obiettivo d'investimento perseguito è la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di 
rischi superiori. Basandosi su singoli titoli (vale a dire senza prendere in considerazione la partecipazione a fondi di investimento, strumenti derivati e depositi a vista o 
revocabili), il Fondo investe esclusivamente in titoli e/o strumenti monetari i cui rispettivi emittenti sono catalogati come "sostenibili" in conformità con i cosiddetti criteri ESG 
(Environmental, Social, Governance). Nel farlo, il Fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in azioni o titoli assimilati di imprese con sede e attività principali in Asia. 
L’investimento prende in considerazione i temi orientati al futuro, come in particolare il mutamento tecnologico, quello climatico, quello sociale e demografico nonché la 
salute. Allo stesso tempo, non avviene alcun investimento nel settore degli armamenti o in imprese che violano i diritti umani e del lavoro o il cui fatturato deriva dalla 
produzione o estrazione del carbone oppure, in misura sostanziale, dalla sua lavorazione o utilizzo o da servizi d'altro tipo a questo legati. Sono inoltre escluse le imprese 
che producono componenti sostanziali nell’ambito delle armi non convenzionali (ad esempio munizioni a grappolo, armi chimiche, mine antiuomo) o la cui gestione 
aziendale non soddisfa un determinato livello di qualità. Non vengono, inoltre, acquistati strumenti derivati che rendono possibile o facilitano la speculazione sui generi 
alimentari. Informazioni più dettagliate sui criteri negativi sono contenute nel Prospetto informativo (Sezione II, punto 13.1). È inoltre possibile investire in altri titoli, in strumenti 
del mercato monetario e obbligazioni emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi 
del fondo sono distribuiti a partire dal 15.04. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli 
utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una 
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 6.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,33 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000745864) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti 
tranche indicate sulla prima pagina. Avvertenza: il 22.04.2022, il fondo è stato convertito in investimenti sostenibili (cambiamento delle circostanze della performance).

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000745864) è stato emesso il 2-mag-2000.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

9,5-4,121,7-8,013,512,4-3,316,0-8,117,6Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 22-apr-2022.
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Informazioni per i detentori delle quote del fondo 
Raiffeisen Azionario Eurasia 

 
I. Informazioni sulla modifica del Regolamento del fondo del 

Raiffeisen Azionario Eurasia (in futuro Raiffeisen Azionario Asia 
Opportunities-ESG) – in data 22  Aprile 2022 

 
Il Regolamento del fondo del Raiffeisen Azionario Eurasia verrà modificato. Ciò riguarda, tra l’altro, 
anche la denominazione del Fondo, la quale verrà cambiata in Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-
ESG. 
 
Il Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG è un fondo azionario e persegue come obiettivo 
d’investimento una crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori. 
L’investimento si basa su singoli titoli (vale a dire senza prendere in considerazione le quote di fondi di 
investimento, gli strumenti derivati e i depositi a vista o revocabili) e avviene esclusivamente in titoli e/o 
strumenti del mercato monetario i cui emittenti sono stati classificati come sostenibili in base a cosiddetti 
criteri “ESG” (“Environmental”, “Social”, “Governance”). Il Fondo investe almeno il 51% del proprio 
patrimonio in azioni o titoli equiparati alle azioni di società con sede o attività principale in Asia. Nel 
corso dell’investimento sono presi in considerazione temi orientati al futuro, come, in particolare, 
transizione tecnologica, cambiamento climatico, salute nonché transizione sociale e demografica. 
Allo stesso tempo non viene investito in società del settore degli armamenti o in società che violano i diritti 
dei lavoratori e i diritti umani o il cui fatturato è generato dalla produzione o dall'estrazione nonché in 
misura sostanziale dalla lavorazione o dall'utilizzo o da altri servizi nel settore del carbone. Inoltre, 
vengono escluse le società che producono componenti significativi nel settore delle armi "vietate" (p. es., 
munizioni a grappolo, armi chimiche, mine terrestri) o la cui gestione aziendale non soddisfa un certo 
livello di qualità. Non vengono altresì acquistati strumenti derivati che possono consentire o promuovere 
la speculazione alimentare. Informazioni più dettagliate sui criteri negativi sono contenute nel Prospetto 
(sezione II, punto 13.1). Inoltre, è possibile investire anche in altri titoli, in obbligazioni e strumenti del 
mercato monetario emessi, tra l’altro, da Stati, emittenti sovranazionali e/o imprese, in quote di fondi 
d’investimento nonché in depositi a vista e revocabili. 
Il Fondo viene gestito attivamente senza riferimento a un benchmark. Nell’ambito della strategia 
d’investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.  
  
La modifica del Regolamento del fondo (alla data del 22 Aprile 2022) riguarda in particolare: 
 

 il cambio della denominazione in Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG 
 

 le modifiche contenute nell‘articolo 3 Strumenti e principi d’investimento 
 

 Sulla base di singoli titoli (vale a dire senza prendere in considerazione le quote di fondi 
d’investimento, gli strumenti derivati e i depositi a vista o revocabili) si investe esclusivamente 
in titoli e/o strumenti del mercato monetario i cui emittenti sono stati classificati come 
sostenibili in base a criteri ESG (Environmental, Social, Governance). 

 Almeno il 51% del patrimonio del Fondo viene investito, sotto forma di titoli singoli acquistati 
direttamente, quindi non in modo indiretto attraverso fondi d’investimento o derivati, in azioni 
o titoli equiparati alle azioni di società con sede o attività principale in Asia. Nel corso 
dell’investimento sono presi in considerazione temi orientati al futuro, come, in particolare, 
transizione tecnologica, cambiamento climatico, salute nonché transizione sociale e 
demografica. 
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Nel corso dell’investimento in titoli singoli, in futuro verranno escluse da un investimento le società del 
settore degli armamenti o le società che violano i diritti dei lavoratori e i diritti umani o il cui fatturato è 
generato dalla produzione o dall'estrazione nonché in misura sostanziale dalla lavorazione o dall'utilizzo 
o da altri servizi nel settore del carbone. Inoltre, vengono escluse le società che producono componenti 
significativi nel settore delle armi "vietate" (p. es., munizioni a grappolo, armi chimiche, mine terrestri) o 
la cui gestione aziendale non soddisfa un certo livello di qualità. 

 In futuro verranno altresì esclusi da un investimento gli strumenti derivati che possono 
consentire o promuovere la speculazione alimentare. 

 Viene eliminata la limitazione al 10% per l’acquisto di strumenti finanziari non interamente 
liberati. 

 Il rischio complessivo associato ai derivati che non vengono utilizzati a fini di copertura viene 
ridotto dal 60% del patrimonio del Fondo al 20% del patrimonio del Fondo. 
 

 Modifiche redazionali 
 
 
Il Regolamento del fondo modificato è disponibile gratuitamente presso la Raiffeisen Kapitalanlage-
Gesellschaft m.b.H., Mooslackengasse 12, 1190 Vienna, la banca depositaria Raiffeisen Bank 
International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, nonché presso gli altri collocatori indicati nell’allegato 
del Prospetto (disponibile presso la Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. e la banca depositaria 
e scaricabile su www.rcm.at o www.rcm-international.com) e può essere richiesto per via elettronica 
all’indirizzo email kag-info@rcm.at o info@rcm.at.   
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II. Informazioni sulla fusione del Raiffeisen Azionario Eurasia (in 
futuro Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG) in qualità di 
fondo d’investimento incorporante – in data 29 Aprile 2022 

 
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. desidera informarla in merito alla fusione del fondo 
d’investimento Raiffeisen Azionario Pacifico nel Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-
ESG prevista per il 29 Aprile 2022. 
La fusione dei fondi d’investimento in questione sarà effettuata conformemente alle disposizioni seguenti.  

1. Tipo di fusione e fondi d’investimento interessati 
 
L’operazione di fusione in oggetto si realizzerà mediante il trasferimento delle attività e passività detenute 
al momento dello scioglimento senza liquidazione del Raiffeisen Azionario Pacifico in qualità di “fondo 
d’investimento incorporato” al fondo Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG in qualità di 
“fondo d’investimento incorporante” e i detentori delle quote del fondo d’investimento incorporato 
riceveranno quote del fondo d’investimento incorporante (Fusione per incorporazione ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 n. 15 let. a in collegamento con il n. 17 della Legge austriaca sui 
fondi d'investimento, InvFG). 

2. Contesto e motivazione della fusione 
 
Sia il fondo incorporato sia il fondo incorporante sono fondi gestiti attivamente che investono parte del 
proprio patrimonio in azioni di emittenti asiatici. Per i detentori di quote del fondo incorporato, la fusione 
con il Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG, comporta un aumenta della  quota di azioni di 
emittenti dei paesi emergenti asiatici che a lungo termine hanno più opportunità di sviluppo e potenziale 
di crescita futuro rispetto ai paesi sviluppati. La strategia del fondo incorporante consiste in un approccio 
d’investimento tematico per sfruttare i megatrend che si presentano soprattutto nella regione asiatica. Nel 
corso dell’investimento sono presi in considerazione temi orientati al futuro, come, in particolare, 
transizione tecnologica, cambiamento climatico, salute nonché transizione sociale e demografica.  
Allo stesso tempo, la fusione con il Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG offre agli investitori un 
investimento in azioni sostenibili, le quali, di recente, hanno acquisito grande importanza sia sociale che 
economica. La fusione dei fondi riduce le sovrapposizioni e porta quindi a una razionalizzazione della 
gamma prodotti della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.. 

3. Impatto della  fusione sui detentori di quote del Raiffeisen Azionario Asia 
Opportunities-ESG 

 
In seguito alla fusione aumenta il volume del fondo Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG per 
l’importo dei valori patrimoniali incorporati contestualmente alla relativa emissione di nuove quote.  
In seguito alla fusione con il Raiffeisen Azionario Pacifico in qualità di fondo incorporato non sono previste 
variazioni relative al risultato atteso o dei costi del Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG. Si esclude 
una diluizione della performance per effetto della fusione. Non sono previste variazioni dell‘indicatore di 
rischio SRRI o dei rischi del Fondo in seguito alla fusione.  
 
Rendiconti periodici 
 
L’esercizio finanziario del fondo d’investimento incorporante Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG 
continua ad andare dal 01.02. al 31.01. 
 
Nuova ponderazione del portafoglio 
 
In linea di principio, la fusione non comporta alcuna riponderazione del portafoglio. Per quanto riguarda 
la struttura d’investimento e la ponderazione del portafoglio, la fusione non avrà alcun impatto sul 
Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG. (per la modifica del Regolamento del fondo si veda alla 
Sezione I.) 
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Tabella riepilogativa dei fondi interessati 
 

 
Fonte: 
Informazio
ni chiave 
per gli 
investitori 
o Prospetto 
(commissio
ne di 
gestione) 

 
Raiffeisen Azionario Asia 

Opportunities-ESG  
 

(fondo incorporante) 
(Bozza delle Informazioni chiave per 

gli investitori – pubblicazione prevista 
il 22.04.2022) 

 
Raiffeisen Azionario Pacifico  

 
(fondo incorporato) 

(Informazioni chiave per gli 
investitori – pubblicazione il 

21.02.2022)  

Obiettivi e 
politica 
d‘investimento 

Il Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG è un fondo 
azionario e persegue come obiettivo d’investimento una 
crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di 
rischi superiori. L’investimento si basa su singoli titoli (vale a 
dire senza prendere in considerazione le quote di fondi di 
investimento, gli strumenti derivati e i depositi a vista o 
revocabili) e avviene esclusivamente in titoli e/o strumenti del 
mercato monetario i cui emittenti sono stati classificati come 
sostenibili in base a cosiddetti criteri “ESG” (“Environmental”, 
“Social”, “Governance”). Il Fondo investe almeno il 51% del 
patrimonio del Fondo in azioni e titoli equiparati alle azioni di 
società con sede o attività principale in Asia. Nel corso 
dell’investimento sono presi in considerazione temi orientati 
al futuro, come, in particolare, transizione tecnologica, 
cambiamento climatico, salute nonché transizione sociale e 
demografica. 
Allo stesso tempo non viene investito in società del settore 
degli armamenti o in società che violano i diritti dei lavoratori 
e i diritti umani o il cui fatturato è generato dalla produzione o 
dall'estrazione nonché in misura sostanziale dalla lavorazione 
o dall'utilizzo o da altri servizi nel settore del carbone. Inoltre, 
vengono escluse le società che producono componenti 
significativi nel settore delle armi "vietate" (p. es., munizioni a 
grappolo, armi chimiche, mine terrestri) o la cui gestione 
aziendale non soddisfa un certo livello di qualità. Non 
vengono altresì acquistati strumenti derivati che possono 
consentire o promuovere la speculazione alimentare. 
Informazioni più dettagliate sui criteri negativi sono contenute 
nel Prospetto (sezione II, punto 13.1). Inoltre, è possibile 
investire anche in altri titoli, in obbligazioni e strumenti del 
mercato monetario emessi, tra l’altro, da Stati, emittenti 
sovranazionali e/o imprese, in quote di fondi d’investimento 
nonché in depositi a vista e depositi revocabili. 
Il Fondo viene gestito attivamente senza riferimento a un 
benchmark. Nell’ambito della strategia d’investimento, il 
Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti 
derivati a fini di copertura. 

Il Raiffeisen Azionario Pacifico è un fondo azionario. 
Persegue come obiettivo d’investimento una crescita a lungo 
termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori. 
Investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del 
Fondo) in azioni e titoli equiparati alle azioni di imprese con 
sede o attività principale nei mercati della regione asiatica e 
del Pacifico. Inoltre, può investire anche in altri titoli, in 
obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi, tra 
l’altro, da Stati, emittenti sovranazionali e/o imprese, in quote 
di fondi d’investimento nonché in depositi a vista e revocabili. 
Il Fondo viene gestito attivamente con riferimento a un 
benchmark. Il margine d’azione del fund management non è 
limitato dall'utilizzo di questo valore di riferimento.  
Nell’ambito della strategia d’investimento, il Fondo può 
investire prevalentemente in strumenti derivati (per quanto 
riguarda il rischio a ciò legato) e utilizzare strumenti derivati a 
fini di copertura. 

Indice di 
riferimento - MSCI AC Asia Pacific Net 

Regolamento 
SFDR 

L’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di 
investimento avviene nell’ambito della valutazione di rischio e 
rendimento di ogni investimento (art. 6 del Regolamento 
SFDR). 
  
Nel corso dell’investimento, il Fondo tiene conto delle 
caratteristiche ambientali e sociali (art. 8 del Regolamento 
SFDR) 

L’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di 
investimento avviene nell’ambito della valutazione di rischio e 
rendimento di ogni investimento (art. 6 del Regolamento 
SFDR). 

Profilo di 
rischio e di 
rendimento 

SRRI: 6 SRRI: 6 
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Durata minima 
di deposito 
consigliata 

10 anni 10 anni  

 
Spese correnti 

Tranche R: 2,33% 
Tranche Rz: 1,22% 
Tranche I: 1,22% 

Tranche R: 1,81% 
Tranche Rz: 1,05% 
Tranche I: 1,06% 
 

 
 
Commissioni di 
gestione 

Tranche R: fino a 2,00% 
Tranche Rz: fino a 0,90% 
Tranche I: fino a 0,90% 

 
Tranche R: fino a 1,50% 
Tranche Rz: fino a 0,75% 
Tranche I: fino a 0,75% 
 

Commissioni di 
sottoscrizione e 
di rimborso 

nessuna commissione di sottoscrizione 
nessuna commissione di rimborso 

nessuna commissione di sottoscrizione 
nessuna commissione di rimborso 

Commissioni di 
performance 

non previste non previste 
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Regime fiscale / Trattamento degli utili risultanti dal Raiffeisen Azionario Asia 
Opportunities-ESG 
 
La fusione non avrà alcun effetto sugli utili risultanti fino alla data della fusione del fondo incorporante 
Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG. 
 
 
Austria (residenti fiscali) 
 
La fusione dei fondi non avrà alcun impatto fiscale sugli investitori del fondo incorporante Raiffeisen 
Azionario Asia Opportunities-ESG. 
 
Per questioni riguardanti il trattamento fiscale si raccomanda di rivolgersi al proprio 
consulente fiscale. 
 
Detentori di quote soggetti ad altre legislazioni fiscali: 
 
Per eventuali implicazioni fiscali della fusione dei fondi per gli investitori del fondo 
incorporante in conformità con la legislazione fiscale applicabile, si prega di contattare 
il proprio consulente fiscale. 
 
Si prega di consultare il proprio consulente fiscale per informazioni sulle implicazioni 
fiscali derivanti dalla fusione per gli investitori del fondo acquirente eventualmente 
previste dalla normativa fiscale applicabile. 
 

4. Diritti specifici dei detentori delle quote in relazione alla prevista fusione e impatto 
della fusione sui diritti dei detentori delle quote  

 
Diritto di rimborso  
 
La fusione non ha alcun effetto sul rimborso delle quote del fondo incorporante. I detentori delle quote del 
Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG potranno richiedere in qualsiasi momento il rimborso delle 
proprie quote (salvo la sospensione in caso di circostanze eccezionali), senza l’applicazione di altre 
spese da parte della società di gestione (art. 123 InvFG). 
 
 
Diritto all'informazione / Diritto alla presentazione del rendiconto finale 
 
Ai sensi dell'art. 119 InvFG 2011, i detentori delle quote del Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-
ESG hanno il diritto di richiedere ulteriori informazioni e una copia della relazione di conferma del 
revisore finale indipendente. Le richieste al riguardo devono essere indirizzate a 
 
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 
Mooslackengasse 12, 1190 Vienna 
Tel. +43 1 71170/0 
 
Email: kag-info@rcm.at o info@rcm.at 
 
Alle quote del Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG sono legati, prima e dopo la fusione, gli stessi 
diritti, in particolare il diritto di proprietà sul patrimonio del fondo e il diritto di rimborso delle quote. Di 
conseguenza, non ci sarà alcun cambiamento in termini di diritti dei detentori delle quote. 

mailto:kag-info@rcm.at




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

Raiffeisen-Dynamic-Assets (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A1BMR529-apr-2015EUREURISIN a distribuzione (A)
AT0000A1BMS329-apr-2015EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT0000A1BMT129-apr-2015EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) è un fondo misto e l'obiettivo d'investimento perseguito in particolare una crescita moderata del capitale. Sulla base delle valutazioni della
Società di gestione, investe direttamente o mediante strumenti derivati in quegli strumenti/comparti d'investimento (ad esempio azioni, obbligazioni/strumenti del mercato
monetario, materie prime e valute) che abbiano mostrato un migliore andamento del valore nel breve e medio termine rispetto ai restanti strumenti/comparti d'investimento. Il
Fondo può investire una quota sino al 100 % del suo patrimonio in titoli, in strumenti del mercato monetario, in quote di fondi d'investimento (anche fondi di materie prime)
nonché in depositi a vista o revocabili. Le quote di fondi d'investimento sono selezionate soprattutto in base alla qualità del loro processo d'investimento, all'andamento del loro
valore sino a quel momento e alla loro gestione del rischio. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati,
emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35 % del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Germania, Francia, Italia,
Gran Bretagna, Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia o Spagna.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Le commissioni di acquisto e di vendita dei titoli hanno un effetto notevole sull'andamento del valore del fondo. Questi rappresentano costi aggiuntivi
e sorgono nella misura percentuale indicata alla voce „Spese“. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.06. È inoltre possibile la
distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle
quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 5.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.

1/2www.rcm-international.com|www.rcm.at|Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

http://www.rcm-international.com
www.rcm.at


■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,48 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

Sino al 15% annuo dell'andamento del valore conseguito dal Fondo che eccede il parametro di riferimento per queste commissioni (ICE BofAML German Government
Bill Index – già Merrill Lynch German Government Bill Index – più il 2%) tenendo in considerazione un cosiddetto "high watermark". Per dettagli ulteriori consultare la
Sezione II, punto 15 del Prospetto informativo. Nell'ultimo anno d'esercizio queste erano pari al 0,00 %.

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A1BMT1) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti
tranche indicate sulla prima pagina.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A1BMT1) è stato emesso il 29-apr-2015.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

5,0-5,77,3-5,71,22,6————Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21-feb-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen-Dynamic-Assets (S)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A1BMU929-apr-2015EUREURISIN ad accumulazione totale
estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen-Dynamic-Assets (S) è un fondo misto e l'obiettivo d'investimento perseguito in particolare una crescita moderata del capitale. Sulla base delle valutazioni della
Società di gestione, investe direttamente o mediante strumenti derivati in quegli strumenti/comparti d'investimento (ad esempio azioni, obbligazioni/strumenti del mercato
monetario, materie prime e valute) che abbiano mostrato un migliore andamento del valore nel breve e medio termine rispetto ai restanti strumenti/comparti d'investimento. Il
Fondo può investire una quota sino al 100 % del suo patrimonio in titoli, in strumenti del mercato monetario, in quote di fondi d'investimento (anche fondi di materie prime)
nonché in depositi a vista o revocabili. Le quote di fondi d'investimento sono selezionate soprattutto in base alla qualità del loro processo d'investimento, all'andamento del loro
valore sino a quel momento e alla loro gestione del rischio. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati,
emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35 % del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Germania, Francia, Italia,
Gran Bretagna, Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia o Spagna.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Le commissioni di acquisto e di vendita dei titoli hanno un effetto notevole sull'andamento del valore del fondo. Questi rappresentano costi aggiuntivi
e sorgono nella misura percentuale indicata alla voce „Spese“. Gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 5.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,25 %

I costi qui indicati sono solo stimati poiché una stima mostra un quadro più affidabile per quanto riguarda l'andamento futuro dei costi rispetto a un'osservazione storica.
Le „spese correnti“ stimate comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle
„spese correnti“. Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. Il rendiconto annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese
sostenute (alla voce „Costi“).

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

Sino al 15% annuo dell'andamento del valore conseguito dal Fondo che eccede il parametro di riferimento per queste commissioni (ICE BofAML German Government
Bill Index – già Merrill Lynch German Government Bill Index – più il 2%) tenendo in considerazione un cosiddetto "high watermark". Per dettagli ulteriori consultare la
Sezione II, punto 15 del Prospetto informativo. Nell'ultimo anno d'esercizio queste erano pari al 0,00 %.

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A1BMU9) in EUR.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A1BMU9) è stato emesso il 29-apr-2015.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

4,2-6,46,5-6,40,71,8————Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21-feb-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Dynamic Assets Solid (S)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A1Z1S430-apr-2018EUREURISIN ad accumulazione totale
estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
L’obiettivo d'investimento perseguito dal Raiffeisen Dynamic Assets Solid (S) è il conseguimento in particolare di un incremento moderato del capitale; una quota minima del
51% del patrimonio del Fondo è investita in fondi obbligazionari, obbligazioni e/o strumenti monetari. È escluso l'acquisto di azioni e di fondi azionari. È tuttavia possibile che
titoli azionari siano detenuti in maniera indiretta nel patrimonio del Fondo tramite l'investimento in altri fondi, come ad esempio fondi obbligazionari e fondi misti. Le obbligazioni
e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Le quote di fondi d'investimento sono
selezionate soprattutto in base alla qualità del processo d'investimento, all'andamento del loro valore e alla loro gestione del rischio. Può investire oltre il 35% del patrimonio in
titoli o strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia,
Paesi Bassi, Svezia, Spagna.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Le commissioni di acquisto e di vendita dei titoli hanno un effetto notevole sull'andamento del valore del fondo. Questi rappresentano costi aggiuntivi
e sorgono nella misura percentuale indicata alla voce „Spese“. Gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 4.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,71 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 30.06.2022 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le “spese correnti” comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nel corso di questo periodo. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese
correnti“. Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“
all'interno del Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

Sino al 15% annuo dell'andamento del valore conseguito dal Fondo che eccede una soglia dell’1,05% annuo tenendo in considerazione un cosiddetto "high watermark".
Per dettagli ulteriori consultare la Sezione II, punto 15 del Prospetto informativo. Nello scorso esercizio ciò è stato pari a 0,00 %; le relative commissioni legate all’andamento
del valore del Fondo per questo periodo sono state determinate come segue: Sino al 15% annuo dell'andamento del valore conseguito dal Fondo che eccede il parametro
di riferimento per queste commissioni (ICE BofAML German Government Bill Index più il 1,5%) tenendo in considerazione un cosiddetto "high watermark".

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A1Z1S4) in EUR.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A1Z1S4) è stato emesso il 30-apr-2018.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

20212020201920182017in %

-0,2-5,44,9——Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 22-lug-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Euro-Corporates (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT000071251814-mag-2001EUREURISIN a distribuzione (A)
AT000071252614-mag-2001EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT000071253429-ott-2002EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Euro-Corporates (R) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento in particolare il conseguimento di proventi regolari e investe prevalentemente
(almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni societarie delle classi di rating superiori (investment grade, vale a dire un rating pari perlomeno a Baa3 / Moody's, BBB-
/ Standard & Poor's oppure BBB- / Fitch) denominate in euro. È inoltre possibile investire in altre obbligazioni tra l'altro emesse da stati, imprese ed emittenti sovranazionali e in
strumenti del mercato monetario, in titoli d'altro tipo, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili.
Il Fondo è gestito in modo attivo in relazione al parametro di riferimento. Lo spazio di manovra della gestione del Fondo non è limitato dal ricorso a detto parametro di riferimento.

Ogni indice qui citato è un marchio registrato. Il Fondo non è sponsorizzato, incentivato, distribuito
o altrimenti sostenuto dalla parte che concede la licenza. Il calcolo e la concessione in licenza

Ponderazione
in %

Parametro di riferimento

100,00iBoxx Euro Corporates Non-Financials TR di indici o relativi marchi non rappresentano in alcun modo raccomandazione all’investimento
di capitali. Il rispettivo datore della licenza non è responsabile verso terzi per eventuali errori
contenuti nell’indice. Avvertenze legali del datore della licenza: vedi
www.rcm.at/lizenzgeberhinweise e/o www.rcm-international.com.

Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.04. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla
sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 3.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,88 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 30.06.2022 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le “spese correnti” 
comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nel corso di questo periodo. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno 
parte delle „spese correnti“. Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle 
„spese correnti“ all'interno del Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra l’andamento del valore del Fondo (tranche AT0000712526) e del parametro di riferimento in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato
è rappresentativo anche per le restanti tranche indicate sulla prima pagina.

L’immagine riporta il parametro di riferimento utilizzato in passato, che può
discostarsi dal parametro di riferimento indicato. A richiesta mettiamo a
disposizione gratuitamente informazioni più dettagliate.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000712526) è stato emesso il 14-mag-2001.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a. ■ Andamento del parametro di riferimento in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

-1,62,86,8-2,12,45,7-1,77,71,610,8Fondo

-1,33,06,3-1,11,85,5-1,48,81,710,7
Parametro di
riferimento

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27-lug-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Euro-Corporates (S)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A0PG421-ago-2011EUREURISIN a distribuzione (A)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Euro-Corporates (S) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento in particolare il conseguimento di proventi regolari e investe prevalentemente
(almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni societarie delle classi di rating superiori (investment grade, vale a dire un rating pari perlomeno a Baa3 / Moody's, BBB-
/ Standard & Poor's oppure BBB- / Fitch) denominate in euro. È inoltre possibile investire in altre obbligazioni tra l'altro emesse da stati, imprese ed emittenti sovranazionali e in
strumenti del mercato monetario, in titoli d'altro tipo, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili.
Il Fondo è gestito in modo attivo in relazione al parametro di riferimento. Lo spazio di manovra della gestione del Fondo non è limitato dal ricorso a detto parametro di riferimento.

Ogni indice qui citato è un marchio registrato. Il Fondo non è sponsorizzato, incentivato, distribuito
o altrimenti sostenuto dalla parte che concede la licenza. Il calcolo e la concessione in licenza

Ponderazione
in %

Parametro di riferimento

100,00iBoxx Euro Corporates Non-Financials TR di indici o relativi marchi non rappresentano in alcun modo raccomandazione all’investimento
di capitali. Il rispettivo datore della licenza non è responsabile verso terzi per eventuali errori
contenuti nell’indice. Avvertenze legali del datore della licenza: vedi
www.rcm.at/lizenzgeberhinweise e/o www.rcm-international.com.

Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, le distribuzioni mensili avverranno a partire dal giorno 15. Qui può avvenire sia una distribuzione degli utili del
Fondo che una distribuzione dalla sostanza del Fondo. L'importo concreto di queste distribuzioni è rispettivamente fissato in anticipo dalla società di gestione. Sono inoltre
possibili acconti sulle distribuzioni.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 3.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,42 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 30.06.2022 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le “spese correnti” 
comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nel corso di questo periodo. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno 
parte delle „spese correnti“. Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle 
„spese correnti“ all'interno del Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra l’andamento del valore del Fondo (tranche AT0000A0PG42) e del parametro di riferimento in EUR.

L’immagine riporta il parametro di riferimento utilizzato in passato, che può
discostarsi dal parametro di riferimento indicato. A richiesta mettiamo a
disposizione gratuitamente informazioni più dettagliate.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A0PG42) è stato emesso il 1-ago-2011.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a. ■ Andamento del parametro di riferimento in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

-2,12,26,2-2,61,85,0-2,27,11,010,0Fondo

-1,33,06,3-1,11,85,5-1,48,81,710,7
Parametro di
riferimento

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27-lug-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Obbligazionario Euro (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT000099668116-dic-1996EUREURISIN a distribuzione (A)
AT000080544517-mag-1999EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT000078530826-mag-1999EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Obbligazionario Euro (R) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento il conseguimento in particolare di utili regolari o il miglior andamento
possibile in un contesto di tassi d’interesse bassi e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni denominate in euro. Le obbligazioni e gli
strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese.
Il Fondo è gestito in modo attivo in relazione al parametro di riferimento. Lo spazio di manovra della gestione del Fondo non è limitato dal ricorso a detto parametro di riferimento.

Ogni indice qui citato è unmarchio registrato. Il Fondo non è sponsorizzato, incentivato, distribuito
o altrimenti sostenuto dalla parte che concede la licenza. Il calcolo e la concessione in licenza

Ponderazione
in %

Parametro di riferimento

100,00iBoxx Euro Overall di indici o relativi marchi non rappresentano in alcun modo raccomandazione all’investimento
di capitali. Il rispettivo datore della licenza non è responsabile verso terzi per eventuali errori
contenuti nell’indice. Avvertenze legali del datore della licenza: vedi
www.rcm.at/lizenzgeberhinweise e/o www.rcm-international.com.

Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. A causa dei rendimenti del mercato dei capitali, al momento bassi o negativi, gli utili da interessi nel Fondo non sono attualmente sufficienti
a coprire le spese correnti, ed è molto probabile che lo stesso valga anche nell’immediato futuro. Considerate le incognite sull’andamento futuro dei mercati, non
sono possibili previsioni affidabili a lungo termine. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 01.04. È inoltre possibile la distribuzione
di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 3.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,62 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra l’andamento del valore del Fondo (tranche AT0000996681) e del parametro di riferimento in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato
è rappresentativo anche per le restanti tranche indicate sulla prima pagina.

L’immagine riporta il parametro di riferimento utilizzato in passato, che può
discostarsi dal parametro di riferimento indicato. A richiesta mettiamo a
disposizione gratuitamente informazioni più dettagliate.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000996681) è stato emesso il 16-dic-1996.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a. ■ Andamento del parametro di riferimento in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

-3,13,25,1-0,10,23,20,49,81,611,1Fondo

-2,94,15,90,30,63,51,111,22,011,2
Parametro di
riferimento

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21-feb-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Obbligazionario Euro (S)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A0R0972-nov-2011EUREURISIN ad accumulazione totale
estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Obbligazionario Euro (S) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento il conseguimento in particolare di utili regolari o il miglior andamento
possibile in un contesto di tassi d’interesse bassi e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni denominate in euro. Le obbligazioni e gli
strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese.
Il Fondo è gestito in modo attivo in relazione al parametro di riferimento. Lo spazio di manovra della gestione del Fondo non è limitato dal ricorso a detto parametro di riferimento.

Ogni indice qui citato è unmarchio registrato. Il Fondo non è sponsorizzato, incentivato, distribuito
o altrimenti sostenuto dalla parte che concede la licenza. Il calcolo e la concessione in licenza

Ponderazione
in %

Parametro di riferimento

100,00iBoxx Euro Overall di indici o relativi marchi non rappresentano in alcun modo raccomandazione all’investimento
di capitali. Il rispettivo datore della licenza non è responsabile verso terzi per eventuali errori
contenuti nell’indice. Avvertenze legali del datore della licenza: vedi
www.rcm.at/lizenzgeberhinweise e/o www.rcm-international.com.

Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. A causa dei rendimenti del mercato dei capitali, al momento bassi o negativi, gli utili da interessi nel Fondo non sono attualmente sufficienti
a coprire le spese correnti, ed è molto probabile che lo stesso valga anche nell’immediato futuro. Considerate le incognite sull’andamento futuro dei mercati, non
sono possibili previsioni affidabili a lungo termine. Gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 3.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,14 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra l’andamento del valore del Fondo (tranche AT0000A0R097) e del parametro di riferimento in EUR.

L’immagine riporta il parametro di riferimento utilizzato in passato, che può
discostarsi dal parametro di riferimento indicato. A richiesta mettiamo a
disposizione gratuitamente informazioni più dettagliate.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A0R097) è stato emesso il 2-nov-2011.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a. ■ Andamento del parametro di riferimento in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

-3,62,74,6-0,6-0,32,7-0,19,31,110,5Fondo

-2,94,15,90,30,63,51,111,22,011,2
Parametro di
riferimento

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21-feb-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen-Income-ESG (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A1JU2530-mag-2016EUREURISIN a distribuzione (A)
AT0000A1JU1730-mag-2016EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT0000A1JU3330-mag-2016EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo Raiffeisen-Income-ESG (R) è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento utili regolari e una crescita moderata del capitale. Investe esclusivamente in 
singoli titoli e/o strumenti monetari i cui rispettivi emittenti sono catalogati come "sostenibili" in conformità ai criteri ESG (Environmental, Social, Governance); la quota di 
investimento in titoli è pari ad almeno il 51% del patrimonio del Fondo. Il Fondo investe in obbligazioni, azioni, strumenti del mercato monetario, titoli d'altro tipo, depositi a 
vista e revocabili nonché, per diversificare, in quote di altri fondi d’investimento, a questo proposito vengono acquistate esclusivamente quote di fondi d’investimento classificati 
come sostenibili (art. 8 e art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari). Nell’ambito dell’allocazione nei singoli 
titoli viene escluso qualsiasi investimento nel settore degli armamenti o in imprese che violano i diritti umani e del lavoro o il cui fatturato deriva dalla produzione o estrazione 
del carbone oppure, in misura sostanziale, dalla sua lavorazione o utilizzo o da servizi d'altro tipo a questo legati. Sono inoltre escluse le imprese che producono componenti 
sostanziali nell’ambito delle armi non convenzionali (ad esempio munizioni a grappolo, armi chimiche, mine antiuomo) o la cui gestione aziendale non soddisfa un 
determinato livello di qualità. Non vengono, inoltre, acquistati strumenti derivati che rendono possibile o facilitano la speculazione sui generi alimentari. Informazioni più dettagliate 
sui criteri negativi sono contenute nel Prospetto informativo (Sezione II, punto 13.1). Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere 
emessi tra l'altro da stati, imprese e istituzioni sovranazionali. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti 
emittenti: Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia o Spagna.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, le 
distribuzioni avverranno trimestralmente, rispettivamente a partire dai giorni 01/01, 01/04, 01/07 e 01/10. Qui può avvenire sia una distribuzione degli utili del Fondo che una 
distribuzione dalla sostanza del Fondo. Sono inoltre possibili acconti sulle distribuzioni. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e 
accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una 
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 4.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,42 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A1JU33) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti
tranche indicate sulla prima pagina.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non

05/2022: introduzione di un focus sulla sostenibilità (modifica di circostanze collegate al rendimento)

sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A1JU33) è stato emesso il 30-mag-2016.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

5,14,010,3-6,12,9—————Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18-mag-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen-Income-ESG (S)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A1JU7430-mag-2016EUREURISIN a distribuzione (A)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo Raiffeisen-Income-ESG (S) è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento utili regolari e una crescita moderata del capitale. Investe esclusivamente in 
singoli titoli e/o strumenti monetari i cui rispettivi emittenti sono catalogati come "sostenibili" in conformità ai criteri ESG (Environmental, Social, Governance); la quota di 
investimento in titoli è pari ad almeno il 51% del patrimonio del Fondo. Il Fondo investe in obbligazioni, azioni, strumenti del mercato monetario, titoli d'altro tipo, depositi a 
vista e revocabili nonché, per diversificare, in quote di altri fondi d’investimento, a questo proposito vengono acquistate esclusivamente quote di fondi d’investimento classificati 
come sostenibili (art. 8 e art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari). Nell’ambito dell’allocazione nei singoli 
titoli viene escluso qualsiasi investimento nel settore degli armamenti o in imprese che violano i diritti umani e del lavoro o il cui fatturato deriva dalla produzione o estrazione 
del carbone oppure, in misura sostanziale, dalla sua lavorazione o utilizzo o da servizi d'altro tipo a questo legati. Sono inoltre escluse le imprese che producono componenti 
sostanziali nell’ambito delle armi non convenzionali (ad esempio munizioni a grappolo, armi chimiche, mine antiuomo) o la cui gestione aziendale non soddisfa un 
determinato livello di qualità. Non vengono, inoltre, acquistati strumenti derivati che rendono possibile o facilitano la speculazione sui generi alimentari. Informazioni più dettagliate 
sui criteri negativi sono contenute nel Prospetto informativo (Sezione II, punto 13.1). Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere 
emessi tra l'altro da stati, imprese e istituzioni sovranazionali. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti 
emittenti: Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia o Spagna.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, le 
distribuzioni avverranno trimestralmente, rispettivamente a partire dai giorni 01/01, 01/04, 01/07 e 01/10. Qui può avvenire sia una distribuzione degli utili del Fondo che una 
distribuzione dalla sostanza del Fondo. Sono inoltre possibili acconti sulle distribuzioni.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una 
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 4.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,91 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A1JU74) in EUR.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non

05/2022: introduzione di un focus sulla sostenibilità (modifica di circostanze collegate al rendimento)

sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A1JU74) è stato emesso il 30-mag-2016.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

4,63,59,8-6,52,3—————Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18-mag-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisenfonds-Ertrag (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT00008189191-lug-1998EUREURISIN a distribuzione (A)
AT000081892726-mar-1999EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT000074358823-ott-2000EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisenfonds-Ertrag (R) è un fondo di fondi misto. Come obiettivo d'investimento persegue in particolare il conseguimento di una crescita moderata del capitale e investe
almeno il 51% del patrimonio del Fondo in quote di fondi d'investimento. È possibile acquistare fondi azionari sino a un massimo del 75% del patrimonio del Fondo. È inoltre
possibile investire in titoli, in strumenti del mercato monetario e obbligazioni emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese nonché in depositi a vista o revocabili.
Le quote dei fondi d'investimento sono selezionate soprattutto in base alla qualità del loro processo d'investimento, all'andamento del valore sino a quel momento e alla loro
gestione del rischio. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna,
Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia o Spagna.
Il Fondo è gestito in modo attivo in relazione al parametro di riferimento. Lo spazio di manovra della gestione del Fondo non è limitato dal ricorso a detto parametro di riferimento.

Ogni indice qui citato è unmarchio registrato. Il Fondo non è sponsorizzato, incentivato, distribuito
o altrimenti sostenuto dalla parte che concede la licenza. Il calcolo e la concessione in licenza

Ponderazione
in %

Parametro di riferimento

40,00MSCI AC World Net USD di indici o relativi marchi non rappresentano in alcun modo raccomandazione all’investimento
30,00iBoxx Euro Overall di capitali. Il rispettivo datore della licenza non è responsabile verso terzi per eventuali errori
15,00JPM GBI Global EUR contenuti nell’indice. Avvertenze legali del datore della licenza: vedi

www.rcm.at/lizenzgeberhinweise e/o www.rcm-international.com.5,00Hedge Fund Research HFRX Global Hedge Fund EUR Index
5,00JPM GBI Germany 1-3 Y
5,00Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock TR hedged EUR

Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 16.08. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla
sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 4.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,64 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra l’andamento del valore del Fondo (tranche AT0000818919) e del parametro di riferimento in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato
è rappresentativo anche per le restanti tranche indicate sulla prima pagina.

L’immagine riporta il parametro di riferimento utilizzato in passato, che può
discostarsi dal parametro di riferimento indicato. A richiesta mettiamo a
disposizione gratuitamente informazioni più dettagliate.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000818919) è stato emesso il 1-lug-1998.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a. ■ Andamento del parametro di riferimento in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

11,60,213,0-5,04,36,34,612,04,66,5Fondo

11,53,416,3-3,93,78,65,816,38,411,7
Parametro di
riferimento

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 4-apr-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Fund Conservative (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A0QQ4931-ago-2011EUREURISIN a distribuzione (A)
AT0000A0QQ5631-ago-2011EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT0000A0QQ6431-ago-2011EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Fund Conservative (R) è un fondo di fondi obbligazionario. L'obiettivo d'investimento in particolare il conseguimento di proventi regolari; e investe almeno il 51 %
del patrimonio del Fondo in fondi obbligazionari. La selezione delle quote ai fondi d'investimento avviene soprattutto sulla base dell'andamento sino allora mostrato del loro
valore, sulla loro gestione del rischio e sulla qualità del processo d'investimento. È inoltre possibile investire in titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, emittenti sovranazionali
e/o imprese e in strumenti del mercato monetario nonché in depositi a vista o revocabili. È escluso l'acquisto di azioni e di fondi azionari. È tuttavia possibile che titoli azionari
siano detenuti in maniera indiretta nel patrimonio del Fondo tramite l'investimento in altri fondi, come ad esempio fondi obbligazionari e fondi misti.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 01.10. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla
sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 3.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,94 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 30.06.2022 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le “spese correnti” 
comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nel corso di questo periodo. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno 
parte delle „spese correnti“. Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle 
„spese correnti“ all'interno del Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A0QQ64) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti
tranche indicate sulla prima pagina.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A0QQ64) è stato emesso il 31-ago-2011.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

-0,2-2,46,7-3,11,04,6-0,44,9-0,910,3Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27-lug-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Fund Conservative (S)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A0QQ8031-ago-2011EUREURISIN a distribuzione (A)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Fund Conservative (S) è un fondo di fondi obbligazionario. L'obiettivo d'investimento in particolare il conseguimento di proventi regolari; e investe almeno il 51 %
del patrimonio del Fondo in fondi obbligazionari. La selezione delle quote ai fondi d'investimento avviene soprattutto sulla base dell'andamento sino allora mostrato del loro
valore, sulla loro gestione del rischio e sulla qualità del processo d'investimento. È inoltre possibile investire in titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, emittenti sovranazionali
e/o imprese e in strumenti del mercato monetario nonché in depositi a vista o revocabili. È escluso l'acquisto di azioni e di fondi azionari. È tuttavia possibile che titoli azionari
siano detenuti in maniera indiretta nel patrimonio del Fondo tramite l'investimento in altri fondi, come ad esempio fondi obbligazionari e fondi misti.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, le distribuzioni mensili avverranno a partire dal giorno 01. Qui può avvenire sia una distribuzione degli utili del
Fondo che una distribuzione dalla sostanza del Fondo. L'importo concreto di queste distribuzioni è rispettivamente fissato in anticipo dalla società di gestione. Sono inoltre
possibili acconti sulle distribuzioni.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 3.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,67 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 30.06.2022 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le “spese correnti” 
comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nel corso di questo periodo. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno 
parte delle „spese correnti“. Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle 
„spese correnti“ all'interno del Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A0QQ80) in EUR.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A0QQ80) è stato emesso il 31-ago-2011.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

-0,9-3,15,8-3,90,33,7-1,24,0-1,89,9Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27-lug-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisenfonds-Sicherheit (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT000081163322-giu-1998EUREURISIN a distribuzione (A)
AT000081164126-mar-1999EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT00007435622-nov-2000EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) è un fondo di fondi misto e persegue come obiettivo d’investimento in particolare il conseguimento di proventi regolari. Investe almeno il 51%
del patrimonio del Fondo in quote di fondi d'investimento; l’acquisto di fondi azionari è limitato a una quota massima pari al 35% del patrimonio del Fondo. Le quote dei fondi
d'investimento sono selezionate soprattutto in base alla qualità del loro processo d'investimento, all'andamento del valore sino a quel momento e alla loro gestione del rischio.
Accanto a fondi d'investimento è inoltre possibile investire in titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato
monetario nonché in depositi a vista o revocabili. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Germania,
Francia, Italia, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia o Spagna.
Il Fondo è gestito in modo attivo in relazione al parametro di riferimento. Lo spazio di manovra della gestione del Fondo non è limitato dal ricorso a detto parametro di riferimento.

Ogni indice qui citato è unmarchio registrato. Il Fondo non è sponsorizzato, incentivato, distribuito
o altrimenti sostenuto dalla parte che concede la licenza. Il calcolo e la concessione in licenza

Ponderazione
in %

Parametro di riferimento

55,00iBoxx Euro Overall di indici o relativi marchi non rappresentano in alcun modo raccomandazione all’investimento
20,00MSCI World Net USD di capitali. Il rispettivo datore della licenza non è responsabile verso terzi per eventuali errori
15,00JPM GBI Global EUR contenuti nell’indice. Avvertenze legali del datore della licenza: vedi

www.rcm.at/lizenzgeberhinweise e/o www.rcm-international.com.10,00JPM GBI Germany 1-3 Y

Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 16.08. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla
sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 3.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,29 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra l’andamento del valore del Fondo (tranche AT0000811633) e del parametro di riferimento in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato
è rappresentativo anche per le restanti tranche indicate sulla prima pagina.

L’immagine riporta il parametro di riferimento utilizzato in passato, che può
discostarsi dal parametro di riferimento indicato. A richiesta mettiamo a
disposizione gratuitamente informazioni più dettagliate.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000811633) è stato emesso il 22-giu-1998.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a. ■ Andamento del parametro di riferimento in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

4,30,18,4-2,41,82,91,710,92,47,0Fondo

4,13,611,2-1,41,56,24,214,74,711,1
Parametro di
riferimento

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 4-apr-2022.

2/2www.rcm-international.com|www.rcm.at|Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

http://www.rcm-international.com
www.rcm.at


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

Raiffeisenfonds-Wachstum (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT000081160922-giu-1998EUREURISIN a distribuzione (A)
AT000081161726-mar-1999EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT000074357023-ott-2000EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisenfonds-Wachstum (R) è un fondo di fondi misto. L'obiettivo d'investimento perseguito è la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori
e investe almeno il 51% del patrimonio del Fondo in quote di fondi d'investimento. È inoltre possibile investire in titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, emittenti
sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario nonché in depositi a vista o revocabili. Le quote di fondi d'investimento sono selezionate soprattutto in base
alla qualità del loro processo d'investimento, all'andamento del loro valore sino a quel momento e alla loro gestione del rischio. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio
in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia,
Paesi Bassi, Svezia o Spagna.
Il Fondo è gestito in modo attivo in relazione al parametro di riferimento. Lo spazio di manovra della gestione del Fondo non è limitato dal ricorso a detto parametro di riferimento.

Ogni indice qui citato è unmarchio registrato. Il Fondo non è sponsorizzato, incentivato, distribuito
o altrimenti sostenuto dalla parte che concede la licenza. Il calcolo e la concessione in licenza

Ponderazione
in %

Parametro di riferimento

65,00MSCI AC World Net USD di indici o relativi marchi non rappresentano in alcun modo raccomandazione all’investimento
10,00JPM GBI Global EUR di capitali. Il rispettivo datore della licenza non è responsabile verso terzi per eventuali errori
5,00iBoxx Euro Overall contenuti nell’indice. Avvertenze legali del datore della licenza: vedi

www.rcm.at/lizenzgeberhinweise e/o www.rcm-international.com.5,00ICE BofA Euro High Yield Constrained ex Subordinated Financials
5,00Hedge Fund Research HFRX Global Hedge Fund EUR Index
5,00JPM GBI Germany 1-3 Y
5,00Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock TR hedged EUR

Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 16.08. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla
sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 5.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,97 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra l’andamento del valore del Fondo (tranche AT0000811609) e del parametro di riferimento in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato
è rappresentativo anche per le restanti tranche indicate sulla prima pagina.

L’immagine riporta il parametro di riferimento utilizzato in passato, che può
discostarsi dal parametro di riferimento indicato. A richiesta mettiamo a
disposizione gratuitamente informazioni più dettagliate.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000811609) è stato emesso il 22-giu-1998.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a. ■ Andamento del parametro di riferimento in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

19,4-0,119,1-7,66,98,96,512,86,66,9Fondo

19,93,622,8-5,85,711,07,217,812,212,3
Parametro di
riferimento

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27-mag-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A0SE0916-gen-2012EUREURISIN a distribuzione (A)
AT0000A0SE1716-gen-2012EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT0000A0SE2516-gen-2012EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) è un fondo misto. Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione
di rischi superiori e investe direttamente o tramite strumenti derivati in comparti d'investimento internazionali, ad esempio azioni, obbligazioni/strumenti del mercato monetario,
materie prime e valute. Nell'ambito della strategia d'investimento, gli strumenti derivati hanno un'influenza determinante sull'andamento del valore. Le obbligazioni e gli strumenti
del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35 % del patrimonio in
titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.06. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla
sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 7.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,04 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

Sino al 15% annuo dell'andamento del valore conseguito dal Fondo che eccede il parametro di riferimento per queste commissioni (ICE BofAML German Government 
Bill Index – già Merrill Lynch German Government Bill Index – più il 3%) tenendo in considerazione un cosiddetto "high watermark". Per dettagli ulteriori consultare la 
Sezione II, punto 15 del Prospetto informativo. Nell'ultimo anno d'esercizio queste erano pari al 0,57 %.

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A0SE25) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti
tranche indicate sulla prima pagina.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A0SE25) è stato emesso il 16-gen-2012.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

6,06,59,5-4,83,69,4-6,62,5-7,2—Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11-apr-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen-GreenBonds (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A292N81-ago-2019EUREURISIN a distribuzione (A)
AT0000A292M01-ago-2019EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT0000A1VGG82-mag-2017EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen-GreenBonds (R) è un fondo obbligazionario. L’obiettivo d’investimento perseguito è in particolare il conseguimento di utili regolari. Investe una quota pari ad almeno
il 51% del patrimonio del Fondo in obbligazioni emesse a scopo di finanziamento di progetti ecologici di rilevanza per il clima (i cosiddetti “green bond”). Le obbligazioni e gli
strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
L'utilizzo di strumenti derivati è consentito esclusivamente a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.11. È inoltre
possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il
valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 3.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,70 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 30.06.2022 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le “spese correnti” 
comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nel corso di questo periodo. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno 
parte delle „spese correnti“. Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle 
„spese correnti“ all'interno del Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A1VGG8) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti
tranche indicate sulla prima pagina.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A1VGG8) è stato emesso il 2-mag-2017.

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27-lug-2022.
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■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

20212020201920182017in %

-1,81,94,9-1,5—Fondo
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen-GreenBonds (S)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A1VGH62-mag-2017EUREURISIN ad accumulazione totale
estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen-GreenBonds (S) è un fondo obbligazionario. L’obiettivo d’investimento perseguito è in particolare il conseguimento di utili regolari. Investe una quota pari ad almeno
il 51% del patrimonio del Fondo in obbligazioni emesse a scopo di finanziamento di progetti ecologici di rilevanza per il clima (i cosiddetti “green bond”). Le obbligazioni e gli
strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
L'utilizzo di strumenti derivati è consentito esclusivamente a fini di copertura. Gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 3.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,32 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 30.06.2022 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le “spese correnti” 
comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nel corso di questo periodo. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno 
parte delle „spese correnti“. Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle 
„spese correnti“ all'interno del Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A1VGH6) in EUR.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A1VGH6) è stato emesso il 2-mag-2017.

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27-lug-2022.
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■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

20212020201920182017in %
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Obbligazionario Globale (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT000085958220-giu-1988EUREURISIN a distribuzione (A)
AT000080548617-mag-1999EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT000078534026-mag-1999EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Obbligazionario Globale (R) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d'investimento il conseguimento in particolare di un incremento moderato del
capitale o il miglior andamento possibile in un contesto di tassi d’interesse bassi e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni di emittenti
nordamericani, europei o asiatici. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali
e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Germania, Francia, Gran Bretagna, USA, Giappone.
Il Fondo è gestito in modo attivo in relazione al parametro di riferimento. Lo spazio di manovra della gestione del Fondo non è limitato dal ricorso a detto parametro di riferimento.

Ogni indice qui citato è unmarchio registrato. Il Fondo non è sponsorizzato, incentivato, distribuito
o altrimenti sostenuto dalla parte che concede la licenza. Il calcolo e la concessione in licenza

Ponderazione
in %

Parametro di riferimento

100,00JPM GBI Global EUR di indici o relativi marchi non rappresentano in alcun modo raccomandazione all’investimento
di capitali. Il rispettivo datore della licenza non è responsabile verso terzi per eventuali errori
contenuti nell’indice. Avvertenze legali del datore della licenza: vedi
www.rcm.at/lizenzgeberhinweise e/o www.rcm-international.com.

Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. A causa dei rendimenti del mercato dei capitali, al momento bassi o negativi, gli utili da interessi nel Fondo non sono attualmente sufficienti
a coprire le spese correnti, ed è molto probabile che lo stesso valga anche nell’immediato futuro. Considerate le incognite sull’andamento futuro dei mercati, non
sono possibili previsioni affidabili a lungo termine. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 01.04. È inoltre possibile la distribuzione
di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 4.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,84 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra l’andamento del valore del Fondo (tranche AT0000859582) e del parametro di riferimento in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato
è rappresentativo anche per le restanti tranche indicate sulla prima pagina.

L’immagine riporta il parametro di riferimento utilizzato in passato, che può
discostarsi dal parametro di riferimento indicato. A richiesta mettiamo a
disposizione gratuitamente informazioni più dettagliate.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000859582) è stato emesso il 20-giu-1988.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a. ■ Andamento del parametro di riferimento in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

0,7-1,57,62,4-5,94,56,612,8-7,23,7Fondo

1,30,18,23,5-5,15,17,414,5-6,24,7
Parametro di
riferimento

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 6-mag-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Obbligazionario Globale (S)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A0PH661-ago-2011EUREURISIN a distribuzione (A)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Obbligazionario Globale (S) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d'investimento il conseguimento in particolare di un incremento moderato del
capitale o il miglior andamento possibile in un contesto di tassi d’interesse bassi e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni di emittenti
nordamericani, europei o asiatici. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali
e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Germania, Francia, Gran Bretagna, USA, Giappone.
Il Fondo è gestito in modo attivo in relazione al parametro di riferimento. Lo spazio di manovra della gestione del Fondo non è limitato dal ricorso a detto parametro di riferimento.

Ogni indice qui citato è unmarchio registrato. Il Fondo non è sponsorizzato, incentivato, distribuito
o altrimenti sostenuto dalla parte che concede la licenza. Il calcolo e la concessione in licenza

Ponderazione
in %

Parametro di riferimento

100,00JPM GBI Global EUR di indici o relativi marchi non rappresentano in alcun modo raccomandazione all’investimento
di capitali. Il rispettivo datore della licenza non è responsabile verso terzi per eventuali errori
contenuti nell’indice. Avvertenze legali del datore della licenza: vedi
www.rcm.at/lizenzgeberhinweise e/o www.rcm-international.com.

Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. A causa dei rendimenti del mercato dei capitali, al momento bassi o negativi, gli utili da interessi nel Fondo non sono attualmente sufficienti
a coprire le spese correnti, ed è molto probabile che lo stesso valga anche nell’immediato futuro. Considerate le incognite sull’andamento futuro dei mercati, non
sono possibili previsioni affidabili a lungo termine. Nel caso di quote della categoria A, le distribuzioni mensili avverranno a partire dal giorno 01. Qui può avvenire sia una
distribuzione degli utili del Fondo che una distribuzione dalla sostanza del Fondo. L'importo concreto di queste distribuzioni è rispettivamente fissato in anticipo dalla società di
gestione. Sono inoltre possibili acconti sulle distribuzioni.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 4.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,60 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra l’andamento del valore del Fondo (tranche AT0000A0PH66) e del parametro di riferimento in EUR.

L’immagine riporta il parametro di riferimento utilizzato in passato, che può
discostarsi dal parametro di riferimento indicato. A richiesta mettiamo a
disposizione gratuitamente informazioni più dettagliate.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A0PH66) è stato emesso il 1-ago-2011.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a. ■ Andamento del parametro di riferimento in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

-0,1-2,26,71,7-6,63,65,811,9-8,02,7Fondo

1,30,18,23,5-5,15,17,414,5-6,24,7
Parametro di
riferimento

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 6-mag-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Azionario HighTech-ESG (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT000068884128-feb-2002EUREURISIN a distribuzione (A)
AT000068885828-feb-2002EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT000068886629-ott-2002EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Azionario HighTech-ESG (R) è un fondo azionario e l'obiettivo d'investimento perseguito è la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori. 
Basandosi su singoli titoli (vale a dire senza prendere in considerazione la partecipazione a fondi di investimento, strumenti derivati e depositi a vista o revocabili), il Fondo 
investe esclusivamente in titoli e/o strumenti monetari i cui rispettivi emittenti sono catalogati come "sostenibili" in conformità con i cosiddetti criteri ESG (Environmental, Social, 
Governance). Investe almeno il 51% del patrimonio del Fondo in azioni o titoli equivalenti di imprese che offrono alta tecnologia (high tech), in particolare aziende dei settori IT, 
industria, energia, salute e trasporti. Allo stesso tempo, non avviene alcun investimento nel settore degli armamenti o in imprese che violano i diritti umani e del lavoro o il cui 
fatturato deriva dalla produzione o estrazione del carbone oppure, in misura sostanziale, dalla sua lavorazione o utilizzo o da servizi d'altro tipo a questo legati. Sono inoltre 
escluse le imprese che producono componenti sostanziali nell’ambito delle armi non convenzionali (ad esempio munizioni a grappolo, armi chimiche, mine antiuomo) o la cui 
gestione aziendale non soddisfa un determinato livello di qualità. Non vengono, inoltre, acquistati strumenti derivati che rendono possibile o facilitano la speculazione sui generi 
alimentari. Informazioni più dettagliate sui criteri negativi sono contenute nel Prospetto informativo (Sezione II, punto 13.1). È inoltre possibile investire in altri titoli, in strumenti 
del mercato monetario e obbligazioni emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento. La gestione attiva con relazione a un parametro di riferimento è avvenuta sino al 13.01.2022. 
A partire dal 14.01.2022 il Fondo è gestito in modo attivo senza relazione a un parametro di riferimento (modifica di circostanze collegate al rendimento). Informazioni ulteriori 
sono reperibili nel Prospetto o nelle Informazioni per gli investitori ai sensi dell'art. 21 della Legge austriaca sui gestori di fondi d’investimento alternativi (Alternative 
Investmentfonds Manager-Gesetz, AIFMG).
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi 
del fondo sono distribuiti a partire dal 16.08. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, 
gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una 
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 7.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,25 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 30.06.2022 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le “spese correnti” 
comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nel corso di questo periodo. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno 
parte delle „spese correnti“. Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle 
„spese correnti“ all'interno del Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15-lug-2022.
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■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra l’andamento del valore del Fondo (tranche AT0000688858) e del parametro di riferimento in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato 
è rappresentativo anche per le restanti tranche indicate sulla prima pagina.

Ogni indice qui citato è un marchio registrato. Il Fondo non è 
sponsorizzato, incentivato, distribuito o altrimenti sostenuto dalla parte che 
concede la licenza. Il calcolo e la concessione in licenza di indici o relativi 
marchi non rappresentano in alcun modo raccomandazione 
all’investimento di capitali. Il rispettivo datore della licenza non è 
responsabile verso terzi per eventuali errori contenuti nell’indice. Avvertenze 
legali del datore della licenza: vedi www.rcm.at/lizenzgeberhinweise e/o 
www.rcm-international.com.

L’immagine riporta il parametro di riferimento utilizzato in passato, che può
discostarsi dal parametro di riferimento indicato. A richiesta mettiamo a
disposizione gratuitamente informazioni più dettagliate.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000688858) è stato emesso il 28-feb-2002.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a. ■ Andamento del parametro di riferimento in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

26,645,142,9-0,917,816,816,838,018,110,5Fondo

41,731,451,00,521,114,517,334,423,810,8
Parametro di
riferimento

Ponderazione
in %

Parametro di riferimento al 13.01.2022 

100,00MSCI World Information Technology Net

01/2022: conversione in gestione non relazionata a parametri di riferimento e introduzione di un focus sulla

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

Raiffeisen-Income (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A1JU2530-mag-2016EUREURISIN a distribuzione (A)
AT0000A1JU1730-mag-2016EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT0000A1JU3330-mag-2016EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo Raiffeisen-Income (R) è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento utili regolari e una crescita moderata del capitale. A questo scopo investe, tra l'altro,
in obbligazioni, azioni, strumenti del mercato monetario, titoli d'altro tipo, depositi a vista e revocabili nonché, per diversificare, in quote di altri fondi d'investimento. Emittenti
delle obbligazioni e degli strumenti monetari detenuti dal Fondo possono essere tra l'altro stati, imprese e istituzioni sovranazionali. Può investire oltre il 35 % del patrimonio in
titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia,
Paesi Bassi, Svezia o Spagna.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, le distribuzioni avverranno trimestralmente, rispettivamente a partire dai giorni 01/01, 01/04, 01/07 e 01/10. Qui
può avvenire sia una distribuzione degli utili del Fondo che una distribuzione dalla sostanza del Fondo. Sono inoltre possibili acconti sulle distribuzioni. Per quanto riguarda le
restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 4.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,42 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A1JU33) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti
tranche indicate sulla prima pagina.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A1JU33) è stato emesso il 30-mag-2016.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

5,14,010,3-6,12,9—————Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21-feb-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen-Income (S)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A1JU7430-mag-2016EUREURISIN a distribuzione (A)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo Raiffeisen-Income (S) è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento utili regolari e una crescita moderata del capitale. A questo scopo investe, tra l'altro,
in obbligazioni, azioni, strumenti del mercato monetario, titoli d'altro tipo, depositi a vista e revocabili nonché, per diversificare, in quote di altri fondi d'investimento. Emittenti
delle obbligazioni e degli strumenti monetari detenuti dal Fondo possono essere tra l'altro stati, imprese e istituzioni sovranazionali. Può investire oltre il 35 % del patrimonio in
titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia,
Paesi Bassi, Svezia o Spagna.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, le distribuzioni avverranno trimestralmente, rispettivamente a partire dai giorni 01/01, 01/04, 01/07 e 01/10. Qui
può avvenire sia una distribuzione degli utili del Fondo che una distribuzione dalla sostanza del Fondo. Sono inoltre possibili acconti sulle distribuzioni.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 4.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,91 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A1JU74) in EUR.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A1JU74) è stato emesso il 30-mag-2016.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

4,63,59,8-6,52,3—————Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21-feb-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Azionario Infrastrutture (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A09ZJ45-ago-2008EUREURISIN a distribuzione (A)
AT0000A09ZK25-ago-2008EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT0000A09ZL05-ago-2008EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Azionario Infrastrutture (R) è un fondo azionario. L'obiettivo d'investimento perseguito dal Fondo è la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di rischi
superiori. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del patrimonio del Fondo) in azioni e titoli equivalenti di imprese attive in settori funzionali alla costruzione e al
mantenimento di infrastrutture, in particolare industria, tecnologia, telecomunicazioni, utility, energia e salute. È inoltre possibile investire in altri titoli, tra l'altro in obbligazioni
emesse da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.10. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla
sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 6.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.

1/2www.rcm-international.com|www.rcm.at|Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

http://www.rcm-international.com
www.rcm.at


■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,27 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A09ZL0) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti
tranche indicate sulla prima pagina.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A09ZL0) è stato emesso il 5-ago-2008.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

24,2-3,016,2-17,613,318,0-0,410,816,011,9Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21-feb-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Obbligazionario Inflation Linked (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT000062200625-mag-2004EUREURISIN a distribuzione (A)
AT000062201425-mag-2004EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT000062202223-ago-2006EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Obbligazionario Inflation Linked (R) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento il conseguimento in particolare di utili regolari o il miglior
andamento possibile in un contesto di tassi d’interesse bassi e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni denominate in euro. Le
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre
il 35 % del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia o Paesi Bassi.
Il Fondo è gestito in modo attivo in relazione al parametro di riferimento. Lo spazio di manovra della gestione del Fondo non è limitato dal ricorso a detto parametro di riferimento.

Ogni indice qui citato è unmarchio registrato. Il Fondo non è sponsorizzato, incentivato, distribuito
o altrimenti sostenuto dalla parte che concede la licenza. Il calcolo e la concessione in licenza

Ponderazione
in %

Parametro di riferimento

100,00JPM ELSI 1-10 Y di indici o relativi marchi non rappresentano in alcun modo raccomandazione all’investimento
di capitali. Il rispettivo datore della licenza non è responsabile verso terzi per eventuali errori
contenuti nell’indice. Avvertenze legali del datore della licenza: vedi
www.rcm.at/lizenzgeberhinweise e/o www.rcm-international.com.

Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. A causa dei rendimenti del mercato dei
capitali, al momento bassi o negativi, gli utili da interessi nel Fondo non sono attualmente sufficienti a coprire le spese correnti, ed è molto probabile che lo stesso
valga anche nell’immediato futuro. Considerate le incognite sull’andamento futuro dei mercati, non sono possibili previsioni affidabili a lungo termine. Nel caso di
quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.07. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto
riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 3.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,85 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra l’andamento del valore del Fondo (tranche AT0000622014) e del parametro di riferimento in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato
è rappresentativo anche per le restanti tranche indicate sulla prima pagina.

L’immagine riporta il parametro di riferimento utilizzato in passato, che può
discostarsi dal parametro di riferimento indicato. A richiesta mettiamo a
disposizione gratuitamente informazioni più dettagliate.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000622014) è stato emesso il 25-mag-2004.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a. ■ Andamento del parametro di riferimento in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

4,8-0,02,9-2,10,81,60,52,6-2,47,5Fondo

5,60,43,5-1,11,52,51,24,2-1,78,8
Parametro di
riferimento

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21-feb-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Obbligazionario Inflation Linked (S)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A0R0A52-nov-2011EUREURISIN ad accumulazione totale
estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Obbligazionario Inflation Linked (S) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento il conseguimento in particolare di utili regolari o il miglior
andamento possibile in un contesto di tassi d’interesse bassi e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni denominate in euro. Le
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre
il 35 % del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia o Paesi Bassi.
Il Fondo è gestito in modo attivo in relazione al parametro di riferimento. Lo spazio di manovra della gestione del Fondo non è limitato dal ricorso a detto parametro di riferimento.

Ogni indice qui citato è unmarchio registrato. Il Fondo non è sponsorizzato, incentivato, distribuito
o altrimenti sostenuto dalla parte che concede la licenza. Il calcolo e la concessione in licenza

Ponderazione
in %

Parametro di riferimento

100,00JPM ELSI 1-10 Y di indici o relativi marchi non rappresentano in alcun modo raccomandazione all’investimento
di capitali. Il rispettivo datore della licenza non è responsabile verso terzi per eventuali errori
contenuti nell’indice. Avvertenze legali del datore della licenza: vedi
www.rcm.at/lizenzgeberhinweise e/o www.rcm-international.com.

Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. A causa dei rendimenti del mercato dei
capitali, al momento bassi o negativi, gli utili da interessi nel Fondo non sono attualmente sufficienti a coprire le spese correnti, ed è molto probabile che lo stesso
valga anche nell’immediato futuro. Considerate le incognite sull’andamento futuro dei mercati, non sono possibili previsioni affidabili a lungo termine. Gli utili restano
all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 3.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,10 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra l’andamento del valore del Fondo (tranche AT0000A0R0A5) e del parametro di riferimento in EUR.

L’immagine riporta il parametro di riferimento utilizzato in passato, che può
discostarsi dal parametro di riferimento indicato. A richiesta mettiamo a
disposizione gratuitamente informazioni più dettagliate.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A0R0A5) è stato emesso il 2-nov-2011.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a. ■ Andamento del parametro di riferimento in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

4,5-0,32,6-2,50,51,40,22,3-2,77,1Fondo

5,60,43,5-1,11,52,51,24,2-1,78,8
Parametro di
riferimento

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21-feb-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen-Inflation-Shield (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A0JQT716-set-2010EUREURISIN a distribuzione (A)
AT0000A0JQU516-set-2010EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT0000A0JQV316-set-2010EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen-Inflation-Shield (R) è un fondo misto. In particolare persegue il conseguimento di una crescita moderata del capitale. A questo scopo, all'andamento del valore
dovrebbero partecipare le aspettative inflazionistiche sui mercati dei capitali e le loro variazioni. Il Fondo investe globalmente, in particolare in titoli fruttiferi, strumenti del mercato
monetario, azioni, strumenti derivati e titoli nei quali l’andamento del valore sia collegato a quello di determinate materie prime, nonché in valute. A questo tipo di investimento
è di conseguenza collegato un rischio dipendente dalle materie prime (commodity risk) e uno valutario. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo
possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo è adatto soprattutto come supplemento di un portafoglio obbligazionario a tasso fisso.
Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da Germania, USA o Gran Bretagna. Possono essere detenuti depositi
a vista o revocabili fino al 100% del patrimonio del Fondo.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.11. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla
sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 5.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,23 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A0JQV3) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti
tranche indicate sulla prima pagina.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A0JQV3) è stato emesso il 16-set-2010.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

9,2-2,82,0-5,8-0,16,3-7,8-6,6-6,2-0,5Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21-feb-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A23QF213-nov-2018EUREURISIN a distribuzione (A)
AT0000A23QC913-nov-2018EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT0000A23QE513-nov-2018EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II (R) è un fondo obbligazionario e persegue come obiettivo d’investimento in particolare il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo
d’investimento è costituito a tempo determinato; la durata scade il 25 ottobre 2024. Investe almeno il 51 % del patrimonio del Fondo in obbligazioni e/o strumenti del mercato
monetario. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da imprese, stati e/o emittenti sovranazionali. A partire
dai sei mesi dal termine della sua durata, il Fondo può anche investire prevalentemente in depositi a vista o revocabili con una durata massima di 12 mesi.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi
del fondo sono distribuiti a partire dal 15.12. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo,
gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: Il presente Fondo potrebbe non essere indicato per investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale dal Fondo prima del 25.10.2024.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 3.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 3,00 %

e di rimborso 1,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,48 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 30.06.2022 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le “spese correnti” 
comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nel corso di questo periodo. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno 
parte delle „spese correnti“. Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle 
„spese correnti“ all'interno del Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“..

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A23QE5) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti
tranche indicate sulla prima pagina.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A23QE5) è stato emesso il 13-nov-2018.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

20212020201920182017in %

1,11,98,4——Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 22-lug-2022.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le 

informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda 

di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

 

 

Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028 (S) 
 

 

Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 

Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 

Periodo di sottoscrizione: 16 Maggio 2022 - 27 Maggio 2022 

 

▪ Obiettivi e politica d’investimento 

Il Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028 (S) è un fondo obbligazionario e persegue come obiettivo d’investimento soprattutto il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo 

d’investimento è costituito a tempo determinato; la durata scade il 28 aprile 2028. Basandosi su singoli titoli (vale a dire senza prendere in considerazione la partecipazione a 

fondi di investimento, strumenti derivati e depositi a vista o revocabili), il Fondo investe esclusivamente in titoli e/o strumenti monetari i cui rispettivi emittenti sono catalogati 

come "sostenibili" in conformità con i criteri ESG (Environmental, Social, Governance). Nel far questo, almeno il 51% del patrimonio del Fondo è investi to in obbligazioni e/o 

strumenti del mercato monetario. Nell’ambito dell’allocazione nei singoli titoli viene escluso qualsiasi investimento nel settore degli armamenti o in imprese che violano i diritti 

umani e del lavoro o il cui fatturato deriva dalla produzione o estrazione del carbone oppure, in misura sostanziale, dalla sua lavorazione o utilizzo o da servizi d'altro tipo a 

questo legati. Sono inoltre escluse le imprese che producono componenti sostanziali nell’ambito delle armi non convenzionali (ad esempio munizioni a grappolo, armi chimiche, 

mine antiuomo) o la cui gestione aziendale non soddisfa un determinato livello di qualità. Non vengono, inoltre, acquistati strumenti derivati che rendono possibile o facilitano 

la speculazione sui generi alimentari. Informazioni più dettagliate sui criteri negativi sono contenute nel Prospetto informativo (Sezione II, punto 13.1). Le obbligazioni e gli 

strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da imprese, stati e/o emittenti sovranazionali. A partire dai sei (6) mesi dal termine della 

sua durata, il Fondo può anche investire prevalentemente in depositi a vista o revocabili con una durata massima di 12 mesi. 

Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento. 

Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti  derivati a fini di copertura. Gli utili restano all'interno del Fondo e 

accrescono il valore delle quote. 

I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una 

sospensione dovuta a circostanze straordinarie. 

Raccomandazione: Il presente Fondo potrebbe non essere indicato per investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale dal Fondo prima del 28.04.2028. 

▪ Profilo di rischio e di rendimento 

 

 

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profi lo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione 

nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un 

portafoglio paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 3. 

 

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono: 

Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio 

che i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati 

creditizi) possono perdere di valore in parte o in tutto. 

Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione 

del rimborso delle quote. 

Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di 

un'insolvenza. 

Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio 

catastrofi naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito 

del depositario o di un subdepositario. 

Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento. 

Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranche 
Valuta 
del 
fondo 
 

Valuta 
della 
tranche 
 

Data  
d'emissione 
 

ISIN 

ISIN ad accumulazione 

totale estero (VTA) 

EUR EUR 31-mag-2022 AT0000A2XLG2 
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▪ Spese 

Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del 

fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese. 

 

 Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento   

 Commissioni di sottoscrizione 2,00 %  

 e di rimborso 1,00 %  

 Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possib ile 

chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano 

le commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore 

commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel 

fondo. Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria  - ove prevista - consegnata al 

sottoscrittore ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate. 

 

 Spese prelevate dal fondo in un anno   

 Spese correnti 0,55 %  

 I costi qui indicati sono solo stimati poiché siamo in presenza di un Fondo appena emesso. Le „spese correnti“ stimate comprendono gli oneri di gestione e tutte 

le commissioni. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“. Le „spese correnti“ possono differire da un anno 

all'altro. Il rendiconto annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute (alla voce „Costi“). 

 

 

 Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche   

 Commissioni legate al rendimento del fondo  

 non trova applicazione  

 

▪ Risultati ottenuti nel passato 

Il Fondo (tranche AT0000A2XLG2) verrà/è stato emesso il 31-mag-2022. Per questa ragione non sono ancora disponibili dati sufficienti per un'esposizione di un rendimento nel 

passato. 

 

▪ Informazioni pratiche 

La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG. 

Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni 

ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca, 

potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di 

pagamento e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione. 

Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 

(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e 

spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea. La 

tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito. 

Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita. 

 

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano 

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. 

 

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie 

di quote del Fondo. 

 

 

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario. 

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht, 

FMA). 

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 2-mag-2022. 



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

Raiffeisen Azionario Sostenibile (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT000067790113-mag-2002EUREURISIN a distribuzione (A)
AT000067791913-mag-2002EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT000067792729-ott-2002EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Azionario Sostenibile (R) è un fondo azionario. L'obiettivo d'investimento perseguito è la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori.
Basandosi su singoli titoli (vale a dire senza prendere in considerazione la partecipazione a fondi di investimento, strumenti derivati e depositi a vista o revocabili), il Fondo
investe esclusivamente in titoli e/o strumenti monetari i cui rispettivi emittenti sono catalogati come "sostenibili" in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Una quota pari
ad almeno il 51 % del patrimonio del Fondo è investita acquistando in maniera diretta singoli titoli azionari o titoli equivalenti. Allo stesso modo non avviene alcun investimento
in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti
dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
L'utilizzo di strumenti derivati è consentito esclusivamente a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.06. È inoltre
possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il
valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 6.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,59 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000677919) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti
tranche indicate sulla prima pagina.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non

10/2014: introduzione di un focus sulla sostenibilità (modifica di circostanze collegate al rendimento)

sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000677919) è stato emesso il 13-mag-2002.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

31,15,734,6-7,39,17,08,714,412,56,5Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 8-apr-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Sostenibile Diversificato (S)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A2E0B61-apr-2020EUREURISIN a distribuzione (A)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Sostenibile Diversificato (S) è un fondo misto e persegue come obiettivo d’investimento in particolare il conseguimento di proventi regolari. Basandosi su singoli
titoli (vale a dire senza prendere in considerazione la partecipazione a fondi di investimento, strumenti derivati e depositi a vista o revocabili), il Fondo investe esclusivamente
in titoli e/o strumenti monetari i cui rispettivi emittenti sono catalogati come "sostenibili" in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici; almeno il 51% del patrimonio del Fondo
è investito nell’acquisto diretto di singoli titoli. Allo stesso modo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese
che violano i diritti umani e del lavoro. Il Fondo è adatto all'accantonamento pensionistico (austriaco). Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo
possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in obbligazioni dei seguenti emittenti: Germania,
Francia, Italia, Austria, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia, Spagna.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi
del fondo sono distribuiti a partire dal 01.06. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 3.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,57 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A2E0B6) in EUR.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A2E0B6) è stato emesso il 1-apr-2020.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

20212020201920182017in %

3,4————Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21-feb-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Sostenibile PIC + PAC
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A1NAF014-set-2016EUREURISIN ad accumulazione totale
estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
L'obiettivo d'investimento perseguito dal Raiffeisen Sostenibile PIC + PAC è la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori. Investe almeno il 51%
del patrimonio del Fondo in titoli e/o in partecipazioni ad altri fondi d’investimento. Il Fondo investe esclusivamente in singoli titoli e/o strumenti monetari i cui rispettivi emittenti
sono catalogati come "sostenibili" in conformità ai criteri ESG (Environmental, Social, Governance), nonché in partecipazioni a fondi d’investimento catalogati come "sostenibili”
(art. 8 e art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari). Una volta soddisfatta tale condizione, le quote dei fondi
d'investimento sono selezionate soprattutto in base alla qualità del processo d'investimento, all'andamento del loro valore e alla loro gestione del rischio. Nell’ambito dell’allocazione
nei singoli titoli viene escluso qualsiasi investimento nel settore degli armamenti o in imprese che violano i diritti umani e del lavoro o il cui fatturato deriva dalla produzione o
estrazione del carbone oppure, in misura sostanziale, dalla sua lavorazione o utilizzo o da servizi d'altro tipo a questo legati. Sono inoltre escluse le imprese che producono
componenti sostanziali nell’ambito delle armi non convenzionali (ad esempio munizioni a grappolo, armi chimiche, mine antiuomo) o la cui gestione aziendale non soddisfa un
determinato livello di qualità. Non vengono, inoltre, acquistati strumenti derivati che rendono possibile o facilitano la speculazione sui generi alimentari. Informazioni più dettagliate
sui criteri negativi sono contenute nel Prospetto informativo (Sezione II, punto 13.1). Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere
emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Gli utili restano all'interno del Fondo e
accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 4.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,79 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 30.06.2022 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le “spese correnti” 
comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nel corso di questo periodo. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno 
parte delle „spese correnti“. Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle 
„spese correnti“ all'interno del Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A1NAF0) in EUR.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non

05/2022: introduzione di un focus sulla sostenibilità (modifica di circostanze collegate al rendimento)

sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A1NAF0) è stato emesso il 14-set-2016.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

6,53,83,8-3,3-0,2—————Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 9-ago-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT000085950917-dic-1985EUREURISIN a distribuzione (A)
AT000080522126-mar-1999EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT000068997124-mag-2002EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile (R) è un fondo obbligazionario. L’obiettivo d’investimento perseguito è in particolare il conseguimento di utili regolari. Basandosi su
singoli titoli (vale a dire senza prendere in considerazione la partecipazione a fondi di investimento, strumenti derivati e depositi a vista o revocabili), il Fondo investe esclusivamente
in titoli e/o strumenti monetari i cui rispettivi emittenti sono catalogati come "sostenibili" in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Una quota pari ad almeno il 51% del
patrimonio del Fondo è investita acquistando in maniera diretta singoli titoli obbligazionari. Allo stesso tempo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti
o biotecnologie vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi
tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Germania,
Francia, Italia, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia, Spagna.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.11. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla
sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 3.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,71 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 30.06.2022 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le “spese correnti” 
comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nel corso di questo periodo. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno 
parte delle „spese correnti“. Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle 
„spese correnti“ all'interno del Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000859509) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti
tranche indicate sulla prima pagina.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non

08/2019: Modifica del centro focale dell’investimento, passato dalle obbligazioni europee alle globali sostenibili

(modifica di circostanze collegate al rendimento)
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000859509) è stato emesso il 17-dic-1985.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

0,12,22,5-1,6-0,60,8-0,36,4-0,39,8Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27-lug-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile (S)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A0PG341-ago-2011EUREURISIN a distribuzione (A)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile (S) è un fondo obbligazionario. L’obiettivo d’investimento perseguito è in particolare il conseguimento di utili regolari. Basandosi su
singoli titoli (vale a dire senza prendere in considerazione la partecipazione a fondi di investimento, strumenti derivati e depositi a vista o revocabili), il Fondo investe esclusivamente
in titoli e/o strumenti monetari i cui rispettivi emittenti sono catalogati come "sostenibili" in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Una quota pari ad almeno il 51% del
patrimonio del Fondo è investita acquistando in maniera diretta singoli titoli obbligazionari. Allo stesso tempo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti
o biotecnologie vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi
tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Germania,
Francia, Italia, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia, Spagna.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, le distribuzioni mensili avverranno a partire dal giorno 15. Qui può avvenire sia una distribuzione degli utili del
Fondo che una distribuzione dalla sostanza del Fondo. L'importo concreto di queste distribuzioni è rispettivamente fissato in anticipo dalla società di gestione. Sono inoltre
possibili acconti sulle distribuzioni.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 3.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.

1/2www.rcm-international.com|www.rcm.at|Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

http://www.rcm-international.com
www.rcm.at


■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,16 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 30.06.2022 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le “spese correnti” 
comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nel corso di questo periodo. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno 
parte delle „spese correnti“. Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle 
„spese correnti“ all'interno del Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A0PG34) in EUR.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non

08/2019: Modifica del centro focale dell’investimento, passato dalle obbligazioni europee alle globali sostenibili

(modifica di circostanze collegate al rendimento)
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A0PG34) è stato emesso il 1-ago-2011.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

-0,11,72,0-2,1-0,90,4-0,76,1-0,89,0Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27-lug-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Azionario Europa dell'Est (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT000093651321-feb-1994EUREURISIN a distribuzione (A)
AT000080546017-mag-1999EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT000078524126-mag-1999EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Azionario Europa dell'Est (R) è un fondo azionario. L'obiettivo d'investimento perseguito dal Fondo è la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di
rischi superiori. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del patrimonio del Fondo) in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede o attività principale nei Paesi dei
mercati emergenti europei (Russia compresa). È inoltre possibile investire in altri titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti
del mercato monetario, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili.
Il Fondo è gestito in modo attivo in relazione al parametro di riferimento. Lo spazio di manovra della gestione del Fondo non è limitato dal ricorso a detto parametro di riferimento.

Ogni indice qui citato è un marchio registrato. Il Fondo non è sponsorizzato, incentivato, distribuito
o altrimenti sostenuto dalla parte che concede la licenza. Il calcolo e la concessione in licenza

Ponderazione
in %

Parametro di riferimento

100,00MSCI EM Europe 10/40 Net EUR di indici o relativi marchi non rappresentano in alcun modo raccomandazione all’investimento
di capitali. Il rispettivo datore della licenza non è responsabile verso terzi per eventuali errori
contenuti nell’indice. Avvertenze legali del datore della licenza: vedi
www.rcm.at/lizenzgeberhinweise e/o www.rcm-international.com.

Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti 
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 01.04. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla 
sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una 
sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Avvertenza: il rimborso dei certificati di partecipazione del fondo Raiffeisen Azionario Europa dell'Est è 
temporaneamente sospeso a partire dal 1 marzo 2022. Una ripresa dei rimborsi sarà notificata in separata sede.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione 
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio 
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 7.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che 
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi) 
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione 
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di 
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi 
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del 
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento. 
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,35 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra l’andamento del valore del Fondo (tranche AT0000936513) e del parametro di riferimento in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato
è rappresentativo anche per le restanti tranche indicate sulla prima pagina.

L’immagine riporta il parametro di riferimento utilizzato in passato, che può
discostarsi dal parametro di riferimento indicato. A richiesta mettiamo a
disposizione gratuitamente informazioni più dettagliate.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000936513) è stato emesso il 21-feb-1994.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a. ■ Andamento del parametro di riferimento in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

22,3-19,532,9-8,34,024,2-5,8-20,1-8,526,7Fondo

22,9-19,934,7-7,85,827,5-5,6-17,3-9,525,4
Parametro di
riferimento

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 6-mag-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Azionario Pacifico (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT000076415415-nov-1999EUREURISIN a distribuzione (A)
AT000076416215-nov-1999EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT00007641706-dic-1999EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Azionario Pacifico (R) è un fondo azionario. L'obiettivo d'investimento perseguito dal Fondo è la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di rischi
superiori. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del patrimonio del Fondo) in azioni o titoli equivalenti di imprese con sede o attività principale nei mercati dell'area
del Pacifico e in Asia. È inoltre possibile investire in altri titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario,
in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili.
Il Fondo è gestito in modo attivo in relazione al parametro di riferimento. Lo spazio di manovra della gestione del Fondo non è limitato dal ricorso a detto parametro di riferimento.

Ogni indice qui citato è un marchio registrato. Il Fondo non è sponsorizzato, incentivato, distribuito
o altrimenti sostenuto dalla parte che concede la licenza. Il calcolo e la concessione in licenza

Ponderazione
in %

Parametro di riferimento

100,00MSCI AC Asia Pacific Net di indici o relativi marchi non rappresentano in alcun modo raccomandazione all’investimento
di capitali. Il rispettivo datore della licenza non è responsabile verso terzi per eventuali errori
contenuti nell’indice. Avvertenze legali del datore della licenza: vedi
www.rcm.at/lizenzgeberhinweise e/o www.rcm-international.com.

Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.11. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla
sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 6.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,81 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra l’andamento del valore del Fondo (tranche AT0000764162) e del parametro di riferimento in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato
è rappresentativo anche per le restanti tranche indicate sulla prima pagina.

L’immagine riporta il parametro di riferimento utilizzato in passato, che può
discostarsi dal parametro di riferimento indicato. A richiesta mettiamo a
disposizione gratuitamente informazioni più dettagliate.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000764162) è stato emesso il 15-nov-1999.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a. ■ Andamento del parametro di riferimento in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

6,07,122,5-15,323,77,08,013,210,610,2Fondo

6,68,822,8-10,015,79,08,914,47,115,0
Parametro di
riferimento

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12-apr-2022.
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Informazioni per i detentori delle quote del fondo 
d’investimento Raiffeisen Azionario Pacifico 

 
 

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. desidera informarla in merito alla fusione del fondo 
d’investimento Raiffeisen Azionario Pacifico nel Raiffeisen Azionario Eurasia (per il quale è 
prevista la modifica della denominazione in Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG) con 
effetto dal 29.04.2022. 
La richiesta di modifica del Regolamento del fondo del Raiffeisen Azionario Eurasia (ivi compreso il 
cambio di denominazione in Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG sopra citato) è stata presentata 
alla FMA, Autorità di vigilanza austriaca del mercato finanziario. La modifica del Regolamento del fondo 
entrerà in vigore a far data dal 22.04.2022. 
La fusione dei fondi d’investimento in questione sarà effettuata conformemente alle disposizioni seguenti. 
 

1. Tipo di fusione e fondi d’investimento interessati 
 
L’operazione di fusione in oggetto si realizzerà mediante il trasferimento delle attività e passività detenute 
al momento dello scioglimento senza liquidazione del Raiffeisen Azionario Pacifico in qualità di “fondo 
d’investimento incorporato” al fondo Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG in qualità di 
“fondo d’investimento incorporante” e i detentori delle quote del fondo d’investimento incorporato 
riceveranno quote del Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG (Fusione per incorporazione ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 n. 15 let. a in collegamento con il n. 17 della Legge austriaca 
sui fondi d'investimento, InvFG). 
Tutte le informazioni relative al fondo incorporante contenute nella presente comunicazione si riferiscono 
al Regolamento dello stesso valido dal 22.04.2022 (vedi sopra). 

2. Contesto e motivazione della fusione 
 
Sia il fondo incorporato sia il fondo incorporante sono fondi gestiti attivamente che investono parte del 
proprio patrimonio in azioni di emittenti asiatici. Per i detentori di quote del fondo incorporato, la fusione 
dello stesso con il Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG, comporta un aumento  della quota di  
azioni di emittenti dei paesi emergenti asiatici che a lungo termine hanno più opportunità di sviluppo e 
potenziale di crescita futuro rispetto ai paesi sviluppati. La strategia del fondo incorporante prevede un 
approccio d’investimento tematico al fine di  sfruttare i megatrend che si presenti soprattutto nella regione 
asiatica. Nel processo d’investimento sono presi in considerazione temi orientati al futuro, come, in 
particolare, transizione tecnologica, cambiamento climatico, salute nonché transizione sociale e 
demografica.  
Allo stesso tempo, la fusione con il Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG offre agli investitori un 
investimento in azioni sostenibili, le quali, di recente, hanno acquisito grande importanza sia sociale che 
economica. La fusione dei fondi riduce le sovrapposizioni e determina pertanto una razionalizzazione 
della gamma prodotti della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.. 
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3. Impatto della fusione sui detentori di quote del Raiffeisen Azionario Pacifico 
 
I detentori di quote del Raiffeisen Azionario Pacifico diventeranno detentori di quote del Raiffeisen 
Azionario Asia Opportunities-ESG sulla base del rapporto di cambio fissato.  
Per la strategia d'investimento del fondo incorporato e del fondo incorporante si rimanda alla scheda di 
sintesi riportata di seguito.  
Il rischio per gli investitori cambia. Il rischio di perdita delle persone chiave non trova applicazione al  
fondo incorporante Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG (il  Raiffeisen Azionario Pacifico è gestito 
da Ninety One UK Ltd. in qualità di gestore delegato.  Il Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG è 
gestito da Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.). L’indicatore di rischio SRRI è pari a 6 per 
entrambi i fondi coinvolti. 
 
Per quanto riguarda il risultato, gli investitori del Raiffeisen Azionario Pacifico che rimangono investiti nel 
Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG possono attendersi un profilo di rischio-rendimenti simile. 
Non si prevede alcuna diluizione della performance per effetto della fusione. 
 
 
 
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. raccomanda una attenta lettura del 
documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori del Raiffeisen Azionario 
Asia Opportunities-ESG allegate alla presente. 
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Tabella riepilogativa dei fondi interessati 
 

 
Fonte: 
Informazio
ni chiave 
per gli 
investitori 
o Prospetto 
(commissio
ne di 
gestione) 

 
Raiffeisen Azionario Asia 

Opportunities-ESG  
 

(fondo incorporante) 
(Bozza delle Informazioni chiave per 

gli investitori – pubblicazione prevista 
il 22.04.2022) 

 
Raiffeisen Azionario Pacifico  

 
(fondo incorporato) 

(Informazioni chiave per gli 
investitori – pubblicazione il 

21.02.2022)  

Obiettivi e 
politica 
d‘investimento 

Il Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG è un fondo 
azionario e persegue come obiettivo d’investimento una 
crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di 
rischi superiori. L’investimento si basa su singoli titoli (vale a 
dire senza prendere in considerazione le quote di fondi di 
investimento, gli strumenti derivati e i depositi a vista o 
revocabili) e avviene esclusivamente in titoli e/o strumenti del 
mercato monetario i cui emittenti sono stati classificati come 
sostenibili in base a cosiddetti criteri “ESG” (“Environmental”, 
“Social”, “Governance”). Il Fondo investe almeno il 51% del 
patrimonio del Fondo in azioni e titoli equiparati alle azioni di 
società con sede o attività principale in Asia. Nel corso 
dell’investimento sono presi in considerazione temi orientati 
al futuro, come, in particolare, transizione tecnologica, 
cambiamento climatico, salute nonché transizione sociale e 
demografica. 
Allo stesso tempo non viene investito in società del settore 
degli armamenti o in società che violano i diritti dei lavoratori 
e i diritti umani o il cui fatturato è generato dalla produzione o 
dall'estrazione nonché in misura sostanziale dalla lavorazione 
o dall'utilizzo o da altri servizi nel settore del carbone. Inoltre, 
vengono escluse le società che producono componenti 
significativi nel settore delle armi "vietate" (p. es., munizioni a 
grappolo, armi chimiche, mine terrestri) o la cui gestione 
aziendale non soddisfa un certo livello di qualità. Non 
vengono altresì acquistati strumenti derivati che possono 
consentire o promuovere la speculazione alimentare. 
Informazioni più dettagliate sui criteri negativi sono contenute 
nel Prospetto (sezione II, punto 13.1). Inoltre, è possibile 
investire anche in altri titoli, in obbligazioni e strumenti del 
mercato monetario emessi, tra l’altro, da Stati, emittenti 
sovranazionali e/o imprese, in quote di fondi d’investimento 
nonché in depositi a vista e revocabili. 
Il Fondo viene gestito attivamente senza riferimento a un 
benchmark. Nell’ambito della strategia d’investimento, il 
Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti 
derivati a fini di copertura. 

Il Raiffeisen Azionario Pacifico è un fondo azionario. 
Persegue come obiettivo d’investimento una crescita a lungo 
termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori. 
Investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del 
Fondo) in azioni e titoli equiparati alle azioni di imprese con 
sede o attività principale nei mercati della regione asiatica e 
del Pacifico. Inoltre, può investire anche in altri titoli, in 
obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi, tra 
l’altro, da Stati, emittenti sovranazionali e/o imprese, in quote 
di fondi d’investimento nonché in depositi a vista e revocabili. 
Il Fondo viene gestito attivamente con riferimento a un 
benchmark. Il margine d’azione del fund management non è 
limitato dall'utilizzo di questo valore di riferimento.  
Nell’ambito della strategia d’investimento, il Fondo può 
investire prevalentemente in strumenti derivati (per quanto 
riguarda il rischio a ciò legato) e utilizzare strumenti derivati a 
fini di copertura. 

Indice di 
riferimento - MSCI AC Asia Pacific Net 

Regolamento 
SFDR 

L’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di 
investimento avviene nell’ambito della valutazione di rischio e 
rendimento di ogni investimento (art. 6 del Regolamento 
SFDR). 
  
Nel corso dell’investimento, il Fondo tiene conto delle 
caratteristiche ambientali e sociali (art. 8 del Regolamento 
SFDR) 
 

L’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di 
investimento avviene nell’ambito della valutazione di rischio e 
rendimento di ogni investimento (art. 6 del Regolamento 
SFDR). 
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Fonte: 
Informazio
ni chiave 
per gli 
investitori 
o Prospetto 
(commissio
ne di 
gestione) 

 
Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-

ESG  
 

(fondo incorporante) 
(Bozza delle Informazioni chiave per gli 
investitori – pubblicazione prevista il 
22.04.2022) 

 
Raiffeisen Azionario Pacifico  

 
(fondo incorporato) 

(Informazioni chiave per gli investitori – 
pubblicazione il 21.02.2022) 

 

Profilo di 
rischio e di 
rendimento 

SRRI: 6 SRRI: 6 

Durata minima 
di deposito 
consigliata 

10 anni 10 anni  

 
Spese correnti 

Tranche R: 2,33% 
Tranche Rz: 1,22% 
Tranche I: 1,22% 

Tranche R: 1,81% 
Tranche Rz: 1,05% 
Tranche I: 1,06% 
 

 
 
Commissioni di 
gestione 

Tranche R: fino a 2,00% 
Tranche Rz: fino a 0,90% 
Tranche I: fino a 0,90% 

 
Tranche R: fino a 1,50% 
Tranche Rz: fino a 0,75% 
Tranche I: fino a 0,75% 
 

Commissioni di 
sottoscrizione e 
di rimborso 

nessuna commissione di sottoscrizione 
nessuna commissione di rimborso 

nessuna commissione di sottoscrizione 
nessuna commissione di rimborso 

Commissioni di 
performance 

non previste non previste 
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Regime fiscale / Trattamento degli utili risultanti dal  
Raiffeisen Azionario Pacifico 
 
L'art. 186 (4) InvFG 2011 prevede che nell’ambito della fusione le spese di acquisto di tutti gli attivi del 
fondo d’investimento incorporato siano sopportate dal fondo d’investimento incorporante (continuazione 
dei valori contabili in condizioni di neutralità fiscale). Tutti gli utili ordinari (interessi, dividendi) e 
straordinari (utili di quotazione) maturati sino alla data di efficacia della fusione devono essere 
contabilizzati fiscalmente dal Raiffeisen Azionario Pacifico. 
Austria (residenti fiscali): 
 
La fusione dei fondi non comporta alcun realizzo a livello di quote di partecipazione (investitori residenti 
nel territorio nazionale) ed è pertanto fiscalmente neutra. In seguito alla fusione, le quote del fondo 
detenute prima del 01.01.2011 restano nel portafoglio originario (vecchie partecipazioni) e i rispettivi 
rendimenti non sono assoggettati ad alcuna imposizione fiscale. Le quote sottoscritte successivamente al 
31.12.2010 (nuove partecipazioni) sono invece considerate nuove partecipazioni anche in caso di una 
successiva fusione. 
 
 
Per questioni riguardanti il trattamento fiscale vi consigliamo di rivolgervi al proprio 
consulente fiscale. 
  
Detentori di quote soggetti ad altre legislazioni fiscali: 
 
 
Si prega di consultare il proprio consulente fiscale per informazioni sulle implicazioni 
fiscali derivanti dalla fusione per gli investitori del fondo acquirente eventualmente 
previste dalla normativa fiscale applicabile. 
 
Rendiconti periodici 
 
L’esercizio finanziario del fondo d’investimento incorporato Raiffeisen Azionario Pacifico va dal 01.09. 
al 31.08. L’esercizio finanziario del fondo d’investimento incorporante Raiffeisen Azionario Asia 
Opportunities-ESG va dal 01.02. al 31.01. Per gli investitori del fondo d’investimento incorporato 
Raiffeisen Azionario Pacifico cambia quindi il periodo preso in esame dai rendiconti periodici. 
 
Spese 
 
Il Raiffeisen Azionario Pacifico viene incorporato nella tranche R, nella tranche RZ o nella Tranche I del 
Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG sulla base delle quote esistenti. 
Per la tranche R, le spese correnti aumentano da 1,81% a 2,33%. 
Per la tranche RZ, le spese correnti aumentano da 1,05% a 1,22%. 
Per la tranche I, le spese correnti aumentano da 1,06% a 1,22%. 
 
Nuova ponderazione del portafoglio 
 
Il fondo incorporante Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG investe prevalentemente in azioni di 
società con sede o attività principale in Asia e i cui emittenti sono stati classificati come sostenibili in base 
a cosiddetti criteri “ESG”. Nel corso dell’investimento sono presi in considerazione temi orientati al futuro. 
Il patrimonio del fondo incorporante non viene investito in società del settore degli armamenti o in società 
che violano i diritti dei lavoratori e i diritti umani o il cui fatturato è generato dalla produzione o 
dall'estrazione nel settore del carbone. Inoltre, vengono escluse le società che producono armi "vietate" 
o la cui gestione aziendale non soddisfi un certo livello di qualità. 
 
Di conseguenza, le posizioni del Raiffeisen Azionario Pacifico che non possono essere incorporate 
verranno vendute in tempo utile prima della data di fusione. 
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4. Diritti specifici dei detentori delle quote in relazione alla prevista fusione e impatto 
della fusione sui diritti dei detentori delle quote 

 
Diritto di rimborso 
 
I detentori delle quote del Raiffeisen Azionario Pacifico potranno richiedere il rimborso delle proprie 
quote entro il 25.04.2022, richiesta che dovrà pervenire alla banca depositaria, Raiffeisen 
Bank International AG, entro le ore 13:30. Nel caso di rimborso di quote presso un altro 
depositario sarà determinante un orario precedente che potrà essere richiesto a quest’ultimo. In caso di 
rimborso, la società di gestione non addebiterà ulteriori costi (art. 123 InvFG). Ciò significa che il 
rimborso delle quote del Raiffeisen Azionario Pacifico è sospeso a far data dal 28.04.2022. 
 
Diritto all'informazione / Diritto alla presentazione del rendiconto finale 
 
Ai sensi dell'art. 119 InvFG 2011, i detentori delle quote del Raiffeisen Azionario Pacifico hanno il diritto 
di richiedere ulteriori informazioni e una copia della relazione del revisore finale indipendente. Le richieste 
al riguardo devono essere indirizzate a 
 
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 
Mooslackengasse 12, 1190 Vienna 
Tel. +43 1 71170/0 
 
Email: kag-info@rcm.at oppure info@rcm.at 
 
Diritti dei detentori delle quote del Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG 
 
I detentori delle quote del Raiffeisen Azionario Pacifico che decideranno di non richiedere il rimborso 
delle proprie quote diventeranno titolari di quote del fondo d’investimento incorporante Raiffeisen 
Azionario Asia Opportunities-ESG. Potranno richiedere il rimborso delle quote dal giorno lavorativo 
bancario in Austria successivo alla data di fusione e da tale data potranno esercitare tutti gli altri diritti 
ad essi spettanti quali detentori di quote. Alle quote del Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG sono 
associati i medesimi diritti previsti per il Raiffeisen Azionario Pacifico, in particolare un diritto di 
comproprietà sul patrimonio del fondo e il diritto di rimborso delle quote. Di conseguenza, non ci sarà 
alcun impatto sui diritti dei detentori delle quote. 

Procedura di fusione e data di efficacia 
 
La data di efficacia della fusione è prevista per il 29.04.2022. 
Alla data di fusione i valori patrimoniali del Raiffeisen Azionario Pacifico saranno trasferiti al Raiffeisen 
Azionario Asia Opportunities-ESG. Contestualmente, i detentori delle quote del Raiffeisen Azionario 
Pacifico riceveranno quote del Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG sulla base del rapporto di 
cambio fissato pro-rata dalla banca depositaria sulla base dei rispettivi ultimi prezzi del fondo incorporato 
e del fondo incorporante arrotondato alla sesta cifra decimale. Non avverrà quindi alcun pagamento in 
contanti di un'eventuale compensazione dei saldi. 
Le quote saranno contabilizzate con valuta al 29.04.2022. 





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

Raiffeisen Azionario Asia-Opportunities-ESG (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT00007458562-mag-2000EUREURISIN a distribuzione (A)
AT00007458642-mag-2000EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT000074587215-mag-2000EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Azionario Asia-Opportunities-ESG (R) è un fondo azionario e l'obiettivo d'investimento perseguito è la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di 
rischi superiori. Basandosi su singoli titoli (vale a dire senza prendere in considerazione la partecipazione a fondi di investimento, strumenti derivati e depositi a vista o 
revocabili), il Fondo investe esclusivamente in titoli e/o strumenti monetari i cui rispettivi emittenti sono catalogati come "sostenibili" in conformità con i cosiddetti criteri ESG 
(Environmental, Social, Governance). Nel farlo, il Fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in azioni o titoli assimilati di imprese con sede e attività principali in Asia. 
L’investimento prende in considerazione i temi orientati al futuro, come in particolare il mutamento tecnologico, quello climatico, quello sociale e demografico nonché la 
salute. Allo stesso tempo, non avviene alcun investimento nel settore degli armamenti o in imprese che violano i diritti umani e del lavoro o il cui fatturato deriva dalla 
produzione o estrazione del carbone oppure, in misura sostanziale, dalla sua lavorazione o utilizzo o da servizi d'altro tipo a questo legati. Sono inoltre escluse le imprese 
che producono componenti sostanziali nell’ambito delle armi non convenzionali (ad esempio munizioni a grappolo, armi chimiche, mine antiuomo) o la cui gestione 
aziendale non soddisfa un determinato livello di qualità. Non vengono, inoltre, acquistati strumenti derivati che rendono possibile o facilitano la speculazione sui generi 
alimentari. Informazioni più dettagliate sui criteri negativi sono contenute nel Prospetto informativo (Sezione II, punto 13.1). È inoltre possibile investire in altri titoli, in strumenti 
del mercato monetario e obbligazioni emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi 
del fondo sono distribuiti a partire dal 15.04. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli 
utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una 
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 6.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,33 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 31.12.2021 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono
gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“.
Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del
Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000745864) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti 
tranche indicate sulla prima pagina. Avvertenza: il 22.04.2022, il fondo è stato convertito in investimenti sostenibili (cambiamento delle circostanze della performance).

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000745864) è stato emesso il 2-mag-2000.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

2021202020192018201720162015201420132012in %

9,5-4,121,7-8,013,512,4-3,316,0-8,117,6Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 22-apr-2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Raiffeisen Azionario SmartEnergy ESG (R)
Il presente fondo è gestito dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Gestione del fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISINData
d'emissione

Valuta
della

tranche

Valuta
del fondo

Tranche

AT0000A2DFG615-apr-2020EUREURISIN a distribuzione (A)
AT0000A2DFF815-apr-2020EUREURISIN ad accumulazione (T)
AT0000A2ETT84-mag-2020EUREURISIN ad accumulazione totale

estero (VTA)

■ Obiettivi e politica d’investimento
Il Raiffeisen Azionario SmartEnergy ESG (R) è un fondo azionario. L'obiettivo d'investimento perseguito dal Fondo è la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione
di rischi superiori. Investe prevalentemente (vale a dire una quota pari ad almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in azioni o titoli equivalenti ad azioni di imprese che offrono
prodotti miranti a ridurre le emissioni di gas serra causati dal settore energetico mediante il ricorso a soluzioni intelligenti („Smart Energy“) e/o in azioni o titoli equivalenti ad
azioni i cui emittenti siano catalogati come "sostenibili" sulla base dei cosiddetti criteri „ESG“ („Environmental“, „Social“, „Governance“). Allo stesso tempo non avviene alcun
investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie genetiche vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro. Una quota minima pari al 75% del
patrimonio del Fondo è investita in azioni. È inoltre possibile investire in altri titoli, in strumenti del mercato monetario e obbligazioni emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali
e/o imprese, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento.
Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi
del fondo sono distribuiti a partire dal 01.06. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo,
gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una
sospensione dovuta a circostanze straordinarie.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.

■ Profilo di rischio e di rendimento

Il profilo di rischio e di rendimento si riferisce al passato e non può essere impiegato come indicatore affidabile del profilo di rischio e di rendimento futuro. Una classificazione
nella categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. La classificazione di rischio può variare nel tempo. In base alle fluttuazioni dei corsi del fondo o di un portafoglio
paragonabile avvenute nel passato ovvero ad una delimitazione del rischio applicabile, il rischio è classificato nella categoria 6.

Rischi non rilevati dalla classificazione di rischio ma considerati comunque significativi per il Fondo sono:
Rischio di credito: il Fondo investe parte del suo patrimonio (direttamente o mediante derivati creditizi) in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che
i relativi emittenti divengano insolventi (o che la loro solvibilità peggiori). Per questa ragione queste obbligazioni e/o questi strumenti del mercato monetario (o derivati creditizi)
possono perdere di valore in parte o in tutto.
Rischio di liquidità: esiste il rischio che una posizione non possa essere venduta per tempo ad un prezzo adeguato. Questo rischio può portare anche ad una sospensione
del rimborso delle quote.
Rischio d'insolvenza: il Fondo conclude affari con diversi partner. Esiste il rischio che detti partner contrattuali non soddisfino le richieste del Fondo, ad esempio a causa di
un'insolvenza.
Rischio operativo, rischio di custodia: esiste il rischio di perdite risultanti dal venire meno di processi/sistemi interni o dal verificarsi di avvenimenti esterni (ad esempio catastrofi
naturali). Alla custodia è legato il rischio di perdita del patrimonio del Fondo. Questo può derivare dall'insolvenza, da una negligenza o da un comportamento indebito del
depositario o di un subdepositario.
Rischi provenienti dall'utilizzo di derivati: il Fondo può fare ricorso ad operazioni con derivati non solo a scopo di copertura ma anche come strumento attivo d‘investimento.
Ciò fa aumentare il rischio di fluttuazioni del valore del Fondo.
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■ Spese
Le commissioni prelevate sono utilizzate per l'amministrazione del fondo. In esse sono contenute anche le spese per la commercializzazione ed il marketing delle quote del
fondo. L'andamento possibile del valore è ridotto dal prelievo delle spese.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissioni di sottoscrizione 0,00 %

e di rimborso 0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. È possibile
chiedere alle sedi di collocamento l'importo attuale delle commissioni. La commissione di sottoscrizione e la commissione di rimborso sopra indicate rappresentano le
commissioni addebitate dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Ai sensi di quanto indicato nel prospetto, il collocatore potrà applicare al sottoscrittore
commissioni di ingresso (anche definite commissioni di intermediazione/commissioni di vendita/avviamento) calcolate in percentuale sull’importo investito nel fondo.
Per maggiori informazioni si prega di far riferimento al proprio collocatore nonché all’ulteriore documentazione obbligatoria - ove prevista - consegnata al sottoscrittore
ovvero dallo stesso sottoscritta secondo le disposizioni in vigore nei diversi paesi in cui le quote del fondo sono commercializzate.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,73 %

Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 30.06.2022 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le “spese correnti” 
comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nel corso di questo periodo. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno 
parte delle „spese correnti“. Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle 
„spese correnti“ all'interno del Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del fondo

non trova applicazione

■ Risultati ottenuti nel passato
La grafica seguente mostra il rendimento del Fondo (tranche AT0000A2DFF8) in EUR. L'andamento del valore del Fondo qui mostrato è rappresentativo anche per le restanti
tranche indicate sulla prima pagina.

Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG seguendo il metodo OeKB
sulla base dei prezzi del Fondo pubblicati. Nel calcolo del rendimento non
sono presi in considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di
transazione, commissione di vendita, commissione di rimborso, tasse di
deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Questi avrebbero l'effetto
di ridurre il rendimento qualora fossero presi in considerazione. Il rendimento
registrato nel passato non permette di fare previsioni sull’andamento futuro
del Fondo. Avvertenza per gli investitori la cui valuta del Paese di residenza
fosse diversa da quella d'emissione del Fondo: segnaliamo che il rendimento
può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie.
Il Fondo (tranche AT0000A2DFF8) è stato emesso il 15-apr-2020.

■ Andamento del valore del Fondo in % p.a.

20212020201920182017in %

8,0————Fondo

■ Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è la Raiffeisen Bank International AG.
Potete trovare gratuitamente il prospetto informativo comprendente il regolamento del Fondo, i rendiconti annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso e informazioni
ulteriori relative al Fondo in Internet in lingua tedesca sul sito www.rcm.at alla rubrica “Kurse & Dokumente”. In caso di registrazione all'estero in Paesi non di lingua tedesca,
potete trovare dette informazioni in inglese all'indirizzo www.rcm-international.com alla rubrica “Prices & documents”. Su quest'ultimo sito sono indicati anche gli uffici di pagamento
e di collocamento dei rispettivi Paesi di distribuzione.
Sui siti internet www.rcm.at e www.rcm-international.com è possibile trovare i dettagli sull'attuale politica di rimunerazione della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
(compresa una spiegazione sulle modalità di calcolo di rimunerazione e spettanze d'altro tipo) e indicazioni sulle persone responsabili per la ripartizione di rimunerazione e
spettanze d'altro tipo e sui membri del Comitato per le rimunerazioni. A richiesta mettiamo a disposizione gratuitamente queste informazioni anche in forma cartacea.
La tassazione dei proventi e dei redditi da capitale derivanti dal fondo dipendono dalla situazione fiscale del rispettivo investitore e/o dal luogo in cui il capitale è investito.
Consigliamo di ricorrere alla consulenza di un esperto di questioni fiscali. Si rimanda al prospetto informativo per quanto riguarda eventuali limitazioni della vendita.

La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente fondo è un fondo multi comparto con svariate tipologie di quote. Nel Prospetto informativo (capitolo II, punto 7) potete trovare le informazioni sulle ulteriori categorie
di quote del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Austria e regolamentato dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario.
La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. è autorizzata in Austria e regolamentata dall'organismo austriaco di vigilanza del mercato finanziario (Finanzmarktaufsicht,
FMA).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 9-ago-2022.
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