
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.

Emerging Markets Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU0133084623)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di titoli azionari di società dei mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Si serve dell'analisi fondamentale per identificare società con tassi di

crescita degli utili superiori al mercato sostenibili.
■Enfasi su solidità del marchio, qualità del team direttivo, flussi di cassa

liberi e struttura di finanziamento/patrimoniale.
■Verifica l'attrattiva della valutazione relativa rispetto all'insieme di

opportunità sia del mercato locale che della regione.
■Applica uno screening negativo per fattori macroeconomici e politici al

fine di attenuare l'entusiasmo generato dall'analisi bottom-up per titoli
specifici.

Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
■ I mercati emergenti hanno un livello di volatilità superiore rispetto ai

mercati sviluppati.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,

è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Rischio paese – Arabia Saudita Gli investitori esteri possono ottenere
un'esposizione agli investimenti sauditi solo attraverso i titoli P, emessi da
banche, broker-dealer o altre controparti. I titoli P possono comportare il
rischio d'illiquidità e possono essere negoziati a quotazioni inferiori al
valore dei titoli sottostanti. I detentori di titoli P possono essere privi di
alcuni dei diritti (quali i diritti di voto) di cui godrebbero se detenessero
direttamente i titoli sottostanti. Se l'emittente di un titolo P non volesse più
o non riuscisse più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo,
il fondo subirebbe perdite indipendentemente dal valore dei titoli
sottostanti.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.
Stile Stili d'investimento diversi vengono in genere accolti con più o meno
favore a seconda delle condizioni di mercato e del clima d'investimento.
Ad esempio, in un dato momento un portafoglio con stile “growth” può
ottenere risultati inferiori a quelli di un portafoglio con stile “value” e
viceversa e in un dato momento ciascuno o entrambi gli stili possono
ottenere risultati inferiori a quelli del mercato nel suo complesso.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
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rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.02%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2001. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2004.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Emerging Markets Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU0133084623)
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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.

Emerging Markets Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe Ad (ISIN: LU0133084896)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di titoli azionari di società dei mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Si serve dell'analisi fondamentale per identificare società con tassi di

crescita degli utili superiori al mercato sostenibili.
■Enfasi su solidità del marchio, qualità del team direttivo, flussi di cassa

liberi e struttura di finanziamento/patrimoniale.
■Verifica l'attrattiva della valutazione relativa rispetto all'insieme di

opportunità sia del mercato locale che della regione.
■Applica uno screening negativo per fattori macroeconomici e politici al

fine di attenuare l'entusiasmo generato dall'analisi bottom-up per titoli
specifici.

Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito accumulato nella classe di azioni viene distribuito agli investitori.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
■ I mercati emergenti hanno un livello di volatilità superiore rispetto ai

mercati sviluppati.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,

è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Rischio paese – Arabia Saudita Gli investitori esteri possono ottenere
un'esposizione agli investimenti sauditi solo attraverso i titoli P, emessi da
banche, broker-dealer o altre controparti. I titoli P possono comportare il
rischio d'illiquidità e possono essere negoziati a quotazioni inferiori al
valore dei titoli sottostanti. I detentori di titoli P possono essere privi di
alcuni dei diritti (quali i diritti di voto) di cui godrebbero se detenessero
direttamente i titoli sottostanti. Se l'emittente di un titolo P non volesse più
o non riuscisse più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo,
il fondo subirebbe perdite indipendentemente dal valore dei titoli
sottostanti.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.
Stile Stili d'investimento diversi vengono in genere accolti con più o meno
favore a seconda delle condizioni di mercato e del clima d'investimento.
Ad esempio, in un dato momento un portafoglio con stile “growth” può
ottenere risultati inferiori a quelli di un portafoglio con stile “value” e
viceversa e in un dato momento ciascuno o entrambi gli stili possono
ottenere risultati inferiori a quelli del mercato nel suo complesso.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
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rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.07%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2001. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2011.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Emerging Markets Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe Ad (ISIN: LU0133084896)
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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.

US Blue Chip Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU0133085943)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di azioni di società "blue chip" di medie e grandi dimensioni
negli Stati Uniti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■ Identifica società di alta qualità con posizioni di leadership di mercato

in aree caratterizzare da promettenti prospettive di crescita.
■ Integra la ricerca fondamentale con un'enfasi sulla crescita sostenibile,

anziché sulla crescita basata sulle tendenze del momento ("momentum
growth").
■Focalizzazione su utili di alta qualità, robusta crescita dei flussi di cassa

liberi, management orientato agli azionisti e ambienti competitivi
razionali.
■Evita di pagare più del dovuto per la crescita, operando al contempo

un'ampia diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Blue chip Società ben consolidate con prodotti o servizi fortemente
apprezzati e robusti dati finanziari.
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,

è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Stile Stili d'investimento diversi vengono in genere accolti con più o meno
favore a seconda delle condizioni di mercato e del clima d'investimento.
Ad esempio, in un dato momento un portafoglio con stile “growth” può
ottenere risultati inferiori a quelli di un portafoglio con stile “value” e
viceversa e in un dato momento ciascuno o entrambi gli stili possono
ottenere risultati inferiori a quelli del mercato nel suo complesso.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.63%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 02/2018. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2001. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2003.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12/03/2018.

US Blue Chip Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU0133085943)
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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.

US Blue Chip Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe Ad (ISIN: LU0133086164)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di azioni di società "blue chip" di medie e grandi dimensioni
negli Stati Uniti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■ Identifica società di alta qualità con posizioni di leadership di mercato

in aree caratterizzare da promettenti prospettive di crescita.
■ Integra la ricerca fondamentale con un'enfasi sulla crescita sostenibile,

anziché sulla crescita basata sulle tendenze del momento ("momentum
growth").
■Focalizzazione su utili di alta qualità, robusta crescita dei flussi di cassa

liberi, management orientato agli azionisti e ambienti competitivi
razionali.
■Evita di pagare più del dovuto per la crescita, operando al contempo

un'ampia diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Blue chip Società ben consolidate con prodotti o servizi fortemente
apprezzati e robusti dati finanziari.
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito accumulato nella classe di azioni viene distribuito agli investitori.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,

è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Stile Stili d'investimento diversi vengono in genere accolti con più o meno
favore a seconda delle condizioni di mercato e del clima d'investimento.
Ad esempio, in un dato momento un portafoglio con stile “growth” può
ottenere risultati inferiori a quelli di un portafoglio con stile “value” e
viceversa e in un dato momento ciascuno o entrambi gli stili possono
ottenere risultati inferiori a quelli del mercato nel suo complesso.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.67%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2001. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2015.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

US Blue Chip Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe Ad (ISIN: LU0133086164)
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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.

Euro Corporate Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU0133089424)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del
valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni societarie denominate in euro.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
titoli di debito e indici di credito.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la selezione dei titoli e l'allocazione
settoriale. Al fine di gestire il profilo di rischio complessivo, il processo
d'investimento pone una forte enfasi sulle pratiche di gestione del rischio
e sulla diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio EUR

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente bassa.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.

Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 0.92%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2001. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2004.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Euro Corporate Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU0133089424)
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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.

Global Aggregate Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU0133095157)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del
valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni di tutti i tipi di emittenti di tutto il mondo.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
valute, titoli di debito e indici di credito.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la selezione valutaria, la gestione della
duration, l'allocazione settoriale e la selezione dei titoli. Al fine di gestire
il profilo di rischio complessivo, il processo d'investimento pone una forte
enfasi sulle pratiche di gestione del rischio e sulla diversificazione del
portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi. Le obbligazioni ad alto rendimento pagano
generalmente tassi d'interesse più alti, ma si ritiene che presentino una
minore probabilità di effettuare tutti i pagamenti previsti.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente bassa.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e

commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercato interbancario per le obbligazioni della Cina  Un fondo che
investe in tale mercato è soggetto a rischi di liquidità, di volatilità e
regolamentari. Inoltre, il fondo può andare incontro a notevoli costi di
negoziazione e di realizzo e può anche subire perdite quando questi
investimenti sono liquidati. Può essere, inoltre, esposto ai rischi associati
alle procedure di regolamento e all'insolvenza delle controparti così come
ai rischi di default o a errori da parte dell'agente di regolamento onshore.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Rimborso anticipato e prolungamento Nel caso dei titoli garantiti da
ipoteche e attivi, o di qualsiasi altro titolo le cui quotazioni di mercato
solitamente rispecchiano l'ipotesi che il titolo venga rimborsato prima della
scadenza, un eventuale andamento imprevisto dei tassi d'interesse
potrebbe influire negativamente sul rendimento del fondo.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
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Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 0.92%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2001. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2003.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Global Aggregate Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU0133095157)
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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.

US Smaller Companies Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU0133096635)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di azioni di società statunitensi a bassa capitalizzazione.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Considera le valutazioni utilizzando parametri settoriali/industriali, come

ad esempio il prezzo assoluto e relativo rispetto a utili, flussi di cassa e
attività.
■ Integra la ricerca fondamentale, cercando di individuare società non

molto seguite, dotate di chiari piani aziendali, flessibilità finanziaria e
team direttivi collaudati.
■ Identifica i potenziali catalizzatori della "creazione di valore".
■Attua una paziente strategia di negoziazione per promuovere la piena

realizzazione del valore.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e

commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.71%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo e la classe hanno iniziato ad emettere azioni nel 2001.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

US Smaller Companies Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU0133096635)
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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.

US Large Cap Value Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU0133099654)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di azioni di società statunitensi ad alta capitalizzazione che
quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo
settore.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Enfasi sui rapporti in termini di valore relativo.
■Si serve della ricerca fondamentale per identificare società con

prospettive finanziarie in miglioramento.
■ Integra fattori qualitativi per valutare il potenziale di miglioramento della

percezione degli investitori.
■Verifica le anomalie in termini di valutazione relativa tramite l'analisi

quantitativa.
■Bilancia l'analisi della valutazione e l'esame qualitativo.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli

investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

INVEST WITH CONFIDENCE



Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.62%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 01/2018. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2001. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2003.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/02/2018.

US Large Cap Value Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU0133099654)
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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.

Global Focused Growth Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU0143551892)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di azioni che evidenziano un potenziale di tassi di crescita
degli utili superiori alla media e sostenibili. Le società possono essere
ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■ Identifica le "migliori idee" mediante una valutazione delle società in un

contesto settoriale globale, adottando un approccio bottom-up per
creare un portafoglio concentrato ad alta convinzione.
■Utilizza una piattaforma di ricerca globale proprietaria per l'esecuzione

dell'analisi fondamentale al fine di identificare società con prospettive
di crescita superiori e sostenibili e fondamentali in miglioramento.
■ Integra fattori macroeconomici e del mercato locale nelle decisioni di

selezione dei titoli.
■Misura l'attrattiva della valutazione rispetto all'insieme di opportunità sia

del mercato locale che della regione.
■ Investe in un'ampia gamma di titoli sull'intero spettro delle

capitalizzazioni, incorporando mercati sviluppati ed emergenti.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE

I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.
Stile Stili d'investimento diversi vengono in genere accolti con più o meno
favore a seconda delle condizioni di mercato e del clima d'investimento.
Ad esempio, in un dato momento un portafoglio con stile “growth” può
ottenere risultati inferiori a quelli di un portafoglio con stile “value” e
viceversa e in un dato momento ciascuno o entrambi gli stili possono
ottenere risultati inferiori a quelli del mercato nel suo complesso.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.77%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2002. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2003.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Global Focused Growth Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU0143551892)
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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.

US Large Cap Growth Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU0174119429)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di azioni di società statunitensi ad alta capitalizzazione che
evidenziano un potenziale di tassi di crescita degli utili superiori alla media
e sostenibili.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Analizza i fondamentali sia a livello di società che di industria al fine di

identificare società con caratteristiche che avvalorano una crescita
sostenibile degli utili a due cifre.
■Focalizzazione su utili di alta qualità, robusta crescita dei flussi di cassa

liberi, management orientato agli azionisti e ambienti competitivi
razionali.
■Sfrutta le differenze tra tendenze strutturali e cicliche.
■Limita le partecipazioni del portafoglio alle opportunità di crescita più

allettanti nei vari settori industriali.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,

è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.60%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati

R
en

di
m

en
to

 to
ta

le
 in

 %

Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo e la classe hanno iniziato ad emettere azioni nel 2003.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

US Large Cap Growth Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU0174119429)
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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.

Emerging Markets Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU0207127084)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del
valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni di tutti i tipi di emittenti dei mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
valute e titoli di debito.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la selezione valutaria, l'allocazione
settoriale e la selezione dei titoli. Al fine di gestire il profilo di rischio
complessivo, il processo d'investimento pone una forte enfasi sulle
pratiche di gestione del rischio e sulla diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato moderatamente volatile.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
■ I mercati emergenti tendono a essere più volatili rispetto ai mercati

sviluppati.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di

rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Mercati di frontiera I mercati dei titoli delle nazioni piccole che si trovano
in una fase iniziale dello sviluppo economico e politico rispetto ai mercati
emergenti più maturi presentano in genere una ridotta investibilità e
liquidità.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.42%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2004. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2006.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Emerging Markets Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU0207127084)
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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.

Japanese Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU0230817339)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
ampiamente diversificato di azioni di società giapponesi.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Considera i fattori macroeconomici nell'implementazione di un processo

prevalentemente bottom-up e incentrato sulla ricerca.
■Cerca opportunità di crescita sull'intero spettro di capitalizzazioni e in

tutti i settori di mercato.
■Gestisce il rischio a livello di titoli, settori e di fasce di capitalizzazione

di mercato.
■Utilizza il ribilanciamento del portafoglio come un efficace strumento di

gestione del rischio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio EUR

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.

Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.
Stile Stili d'investimento diversi vengono in genere accolti con più o meno
favore a seconda delle condizioni di mercato e del clima d'investimento.
Ad esempio, in un dato momento un portafoglio con stile “growth” può
ottenere risultati inferiori a quelli di un portafoglio con stile “value” e
viceversa e in un dato momento ciascuno o entrambi gli stili possono
ottenere risultati inferiori a quelli del mercato nel suo complesso.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

INVEST WITH CONFIDENCE



Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 02/2018. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati

R
en

di
m

en
to

 to
ta

le
 in

 %

Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2005. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2006.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12/03/2018.

Japanese Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU0230817339)
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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.

Asian ex-Japan Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU0266341212)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di azioni di società asiatiche (Giappone escluso).
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Si serve dell'analisi fondamentale per identificare società con tassi di

crescita degli utili superiori al mercato sostenibili.
■Enfasi su solidità del marchio, qualità del team direttivo, flussi di cassa

liberi e struttura di finanziamento/patrimoniale.
■Verifica l'attrattiva della valutazione relativa sia rispetto al mercato locale

che alla regione.
■Applica uno screening negativo per fattori macroeconomici e politici al

fine di attenuare l'entusiasmo generato dall'analisi bottom-up per titoli
specifici.

Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
■ I paesi asiatici sono perlopiù mercati emergenti, i quali sono più volatili

dei mercati sviluppati.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,

è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Stile Stili d'investimento diversi vengono in genere accolti con più o meno
favore a seconda delle condizioni di mercato e del clima d'investimento.
Ad esempio, in un dato momento un portafoglio con stile “growth” può
ottenere risultati inferiori a quelli di un portafoglio con stile “value” e
viceversa e in un dato momento ciascuno o entrambi gli stili possono
ottenere risultati inferiori a quelli del mercato nel suo complesso.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.72%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 01/2018. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2006. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2008.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/02/2018.

Asian ex-Japan Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU0266341212)
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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.

Global Natural Resources Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU0272423673)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
ampiamente diversificato di azioni di società delle risorse naturali o
collegate alle materie prime. Le società possono essere ubicate ovunque
nel mondo, inclusi i mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Focalizzazione su società ben gestite, con allettanti fondamentali di

domanda-offerta a lungo termine.
■ Investe in società che operano "a valle" rispetto a queste risorse, come

aziende petrolchimiche, di raffinazione, produzione di carta e
fabbricazione di acciaio.
■Considera i cicli delle risorse/delle materie prime, le valutazioni

industriali e i fondamentali societari.
■Opera un'ampia diversificazione delle posizioni al fine di gestire il profilo

di rischio del portafoglio rispetto a esposizioni altamente concentrate a
un'unica materia prima.

Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Materie prime Una categoria che comprende metalli, materiali da
costruzione, carburanti e ingredienti alimentari.
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:

Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.77%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2006. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2007.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Global Natural Resources Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU0272423673)
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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.

European Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU0285830955)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di titoli azionari di società europee.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Si serve della ricerca fondamentale per identificare e valutare

opportunità d'investimento a lungo termine, andando in cerca di società
con un'elevata remunerazione del capitale e in grado di generare utili
sostenibili nell'intero ciclo di mercato.
■Si focalizza sulla qualità, senza preferenze e vincoli in termini di stile,

investendo in società di qualità e mantenendo al contempo un portafoglio
bilanciato durante i cicli di mercato.
■Adotta un approccio disciplinato alla valutazione, cercando di acquistare

società a prezzi chiaramente scontati rispetto al loro valore intrinseco.
■Adotta un approccio alla gestione al rischio coadiuvato dalla

diversificazione e dell'analisi quantitativa.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio EUR

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,

è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.
Stile Stili d'investimento diversi vengono in genere accolti con più o meno
favore a seconda delle condizioni di mercato e del clima d'investimento.
Ad esempio, in un dato momento un portafoglio con stile “growth” può
ottenere risultati inferiori a quelli di un portafoglio con stile “value” e
viceversa e in un dato momento ciascuno o entrambi gli stili possono
ottenere risultati inferiori a quelli del mercato nel suo complesso.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

INVEST WITH CONFIDENCE



Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.61%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 01/2018. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo e la classe hanno iniziato ad emettere azioni nel 2007.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/02/2018.

European Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU0285830955)
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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.

European Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe Ad (ISIN: LU0285831177)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di titoli azionari di società europee.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Si serve della ricerca fondamentale per identificare e valutare

opportunità d'investimento a lungo termine, andando in cerca di società
con un'elevata remunerazione del capitale e in grado di generare utili
sostenibili nell'intero ciclo di mercato.
■Si focalizza sulla qualità, senza preferenze e vincoli in termini di stile,

investendo in società di qualità e mantenendo al contempo un portafoglio
bilanciato durante i cicli di mercato.
■Adotta un approccio disciplinato alla valutazione, cercando di acquistare

società a prezzi chiaramente scontati rispetto al loro valore intrinseco.
■Adotta un approccio alla gestione al rischio coadiuvato dalla

diversificazione e dell'analisi quantitativa.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio EUR

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito accumulato nella classe di azioni viene distribuito agli investitori.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,

è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.
Stile Stili d'investimento diversi vengono in genere accolti con più o meno
favore a seconda delle condizioni di mercato e del clima d'investimento.
Ad esempio, in un dato momento un portafoglio con stile “growth” può
ottenere risultati inferiori a quelli di un portafoglio con stile “value” e
viceversa e in un dato momento ciascuno o entrambi gli stili possono
ottenere risultati inferiori a quelli del mercato nel suo complesso.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.67%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati

R
en

di
m

en
to

 to
ta

le
 in

 %

Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2007. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2015.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

European Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe Ad (ISIN: LU0285831177)

INVEST WITH CONFIDENCE



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.

Middle East & Africa Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU0310187579)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di azioni di società dei paesi in via di sviluppo del Medio
Oriente e dell'Africa.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■ Implementa una strategia non vincolata e orientata alla crescita,

concepita per generare solide performance assolute.
■Seleziona gli investimenti sulla base dell'analisi fondamentale, cercando

di identificare società con valutazioni allettanti e una crescita degli utili
più rapida rispetto alle concorrenti locali, regionali o globali.
■Sfrutta le inefficienze di mercato.
■Pone l'enfasi sull'identificazione di società con una crescita dei ricavi

superiore alla media, un management solido e una buona governance
societaria.
■ Integra un approccio di tipo bottom-up alla selezione dei singoli titoli,

con una prospettiva top-down focalizzata su fattori macro e
microeconomici, principalmente a livello di singoli paesi.

Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
■ I mercati emergenti hanno un livello di volatilità superiore rispetto ai

mercati sviluppati.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI

MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Rischio paese – Arabia Saudita Gli investitori esteri possono ottenere
un'esposizione agli investimenti sauditi solo attraverso i titoli P, emessi da
banche, broker-dealer o altre controparti. I titoli P possono comportare il
rischio d'illiquidità e possono essere negoziati a quotazioni inferiori al
valore dei titoli sottostanti. I detentori di titoli P possono essere privi di
alcuni dei diritti (quali i diritti di voto) di cui godrebbero se detenessero
direttamente i titoli sottostanti. Se l'emittente di un titolo P non volesse più
o non riuscisse più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo,
il fondo subirebbe perdite indipendentemente dal valore dei titoli
sottostanti.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Mercati di frontiera I mercati dei titoli delle nazioni piccole che si trovano
in una fase iniziale dello sviluppo economico e politico rispetto ai mercati
emergenti più maturi presentano in genere una ridotta investibilità e
liquidità.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.
Stile Stili d'investimento diversi vengono in genere accolti con più o meno
favore a seconda delle condizioni di mercato e del clima d'investimento.
Ad esempio, in un dato momento un portafoglio con stile “growth” può
ottenere risultati inferiori a quelli di un portafoglio con stile “value” e
viceversa e in un dato momento ciascuno o entrambi gli stili possono
ottenere risultati inferiori a quelli del mercato nel suo complesso.
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RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,

contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.07%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo e la classe hanno iniziato ad emettere azioni nel 2007.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Middle East & Africa Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU0310187579)
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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.

Latin American Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU0347065657)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
ampiamente diversificato di azioni di società latinoamericane.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Si serve dell'analisi fondamentale per identificare società con tassi di

crescita degli utili superiori al mercato sostenibili.
■Enfasi su solidità del marchio, qualità del team direttivo, flussi di cassa

liberi e struttura di finanziamento/patrimoniale.
■Verifica l'attrattiva della valutazione relativa sia rispetto al mercato locale

che alla regione.
■Applica uno screening negativo per fattori macroeconomici e politici al

fine di attenuare l'entusiasmo generato dall'analisi bottom-up per titoli
specifici.

Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
■ I mercati emergenti hanno un livello di volatilità superiore rispetto ai

mercati sviluppati.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,

è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.07%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2008. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2009.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Latin American Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU0347065657)
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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.

European Smaller Companies Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU0382931250)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di titoli azionari di società europee quotate di piccole
dimensioni.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■ Investe in società europee di dimensioni medio-piccole in grado di

mantenere una crescita degli utili a lungo termine superiore alla media
e quotate a prezzi ragionevoli.
■Adotta un approccio senza vincoli di benchmark.
■Cerca di acquisire esposizione a società in fasi differenti del ciclo di

crescita.
■Adotta un orizzonte d'investimento di lungo termine con enfasi sulla

selezione dei titoli di tipo bottom-up quale fonte principale di extra
rendimento.

Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio EUR

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli

investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

INVEST WITH CONFIDENCE



Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.76%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 02/2018. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati

R
en

di
m

en
to

 to
ta

le
 in

 %

Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo e la classe hanno iniziato ad emettere azioni nel 2008.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12/03/2018.

European Smaller Companies Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU0382931250)
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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.

Global Real Estate Securities Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU0382932068)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Aumentare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di titoli emessi da società collegate al settore immobiliare. Le
società possono essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati
emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Utilizza una piattaforma di ricerca globale proprietaria per l'esecuzione

dell'analisi fondamentale con un approccio bottom-up.
■Accedere alla capacità, alla strategia e al management delle società.
■Valutare la potenziale base patrimoniale.
■Comprendere le dinamiche di domanda e offerta per proprietà e mercati.
■Analizzare la solidità e flessibilità patrimoniali.
■ Integrare una prospettiva corretta per il rischio durante la propria analisi.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e

commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Investimenti immobiliari Gli investimenti immobiliari e collegati al settore
immobiliare possono essere negativamente influenzati da qualsiasi fattore
che riduce il valore di una zona o di una singola proprietà immobiliare.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.77%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo e la classe hanno iniziato ad emettere azioni nel 2008.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Global Real Estate Securities Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU0382932068)
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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.

Global Growth Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU0382932902)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di azioni di società che evidenziano un potenziale di tassi di
crescita degli utili superiori alla media e sostenibili. Le società possono
essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■ Identifica le "migliori idee" mediante una valutazione delle società in un

contesto settoriale globale, adottando un approccio bottom-up per
creare un portafoglio ad alta convinzione.
■Utilizza una piattaforma di ricerca globale proprietaria per l'esecuzione

dell'analisi fondamentale al fine di identificare società con prospettive
di crescita superiori e sostenibili e fondamentali in miglioramento.
■ Integra fattori macroeconomici e del mercato locale nelle decisioni di

selezione dei titoli.
■Misura l'attrattiva della valutazione rispetto all'insieme di opportunità sia

del mercato locale che della regione.
■ Investe in un'ampia gamma di titoli sull'intero spettro delle

capitalizzazioni, incorporando mercati sviluppati ed emergenti.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE

I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.
Stile Stili d'investimento diversi vengono in genere accolti con più o meno
favore a seconda delle condizioni di mercato e del clima d'investimento.
Ad esempio, in un dato momento un portafoglio con stile “growth” può
ottenere risultati inferiori a quelli di un portafoglio con stile “value” e
viceversa e in un dato momento ciascuno o entrambi gli stili possono
ottenere risultati inferiori a quelli del mercato nel suo complesso.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.77%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo e la classe hanno iniziato ad emettere azioni nel 2008.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Global Growth Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU0382932902)
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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.

Emerging Europe Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU0382933892)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di azioni di società dei paesi in via di sviluppo europei.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Si serve dell'analisi fondamentale per identificare società con tassi di

crescita degli utili superiori al mercato sostenibili.
■Enfasi su solidità del marchio, qualità del team direttivo, flussi di cassa

liberi e struttura di finanziamento/patrimoniale.
■Verifica l'attrattiva della valutazione relativa sia rispetto al mercato locale

che alla regione.
■Applica uno screening negativo per fattori macroeconomici e politici al

fine di attenuare l'entusiasmo generato dall'analisi bottom-up per titoli
specifici.

Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio EUR

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
■ I mercati emergenti hanno un livello di volatilità superiore rispetto ai

mercati sviluppati.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,

è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.
Stile Stili d'investimento diversi vengono in genere accolti con più o meno
favore a seconda delle condizioni di mercato e del clima d'investimento.
Ad esempio, in un dato momento un portafoglio con stile “growth” può
ottenere risultati inferiori a quelli di un portafoglio con stile “value” e
viceversa e in un dato momento ciascuno o entrambi gli stili possono
ottenere risultati inferiori a quelli del mercato nel suo complesso.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.07%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo e la classe hanno iniziato ad emettere azioni nel 2008.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Emerging Europe Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU0382933892)
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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.

US Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU0429319345)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di azioni di società degli Stati Uniti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Cerca di cogliere opportunità interessanti sull'intero universo investibile,

indipendentemente dallo stile (growth o value).
■Utilizza una piattaforma di ricerca globale proprietaria per l'esecuzione

dell'analisi fondamentale con un approccio bottom-up abbinato a
un'esame approfondito della valutazione.
■ Integra un processo di gestione attiva del rischio nell'intera analisi.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento.
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI

MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.65%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 01/2018. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo e la classe hanno iniziato ad emettere azioni nel 2009.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/02/2018.

US Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU0429319345)
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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.

European High Yield Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU0596127604)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del
valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni societarie ad alto rendimento denominate in
valute europee.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
titoli di debito e indici di credito.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la selezione dei titoli e l'allocazione
settoriale. Al fine di gestire il profilo di rischio complessivo, il processo
d'investimento pone una forte enfasi sulle pratiche di gestione del rischio
e sulla diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio EUR

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi. Le obbligazioni ad alto rendimento pagano
generalmente tassi d'interesse più alti, ma si ritiene che presentino una
minore probabilità di effettuare tutti i pagamenti previsti.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente bassa.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
■ I prezzi delle obbligazioni ad alto rendimento sono soggetti a maggiore

volatilità rispetto a quelli obbligazioni di qualità investment grade.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:

Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.29%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2010. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2011.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

European High Yield Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU0596127604)
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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.

European High Yield Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe Ad (ISIN: LU0596127786)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del
valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni societarie ad alto rendimento denominate in
valute europee.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
titoli di debito e indici di credito.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la selezione dei titoli e l'allocazione
settoriale. Al fine di gestire il profilo di rischio complessivo, il processo
d'investimento pone una forte enfasi sulle pratiche di gestione del rischio
e sulla diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio EUR

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi. Le obbligazioni ad alto rendimento pagano
generalmente tassi d'interesse più alti, ma si ritiene che presentino una
minore probabilità di effettuare tutti i pagamenti previsti.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito accumulato nella classe di azioni viene distribuito agli investitori.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente bassa.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
■ I prezzi delle obbligazioni ad alto rendimento sono soggetti a maggiore

volatilità rispetto a quelli obbligazioni di qualità investment grade.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,

è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.32%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2010. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2014.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

European High Yield Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe Ad (ISIN: LU0596127786)
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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.

Emerging Markets Corporate Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU0596127869)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del
valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni societarie di emittenti dei mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
valute e titoli di debito.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la selezione dei titoli e l'allocazione
settoriale. Al fine di gestire il profilo di rischio complessivo, il processo
d'investimento pone una forte enfasi sulle pratiche di gestione del rischio
e sulla diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente bassa.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
■ I mercati emergenti tendono a essere più volatili rispetto ai mercati

sviluppati.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di

rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercato interbancario per le obbligazioni della Cina  Un fondo che
investe in tale mercato è soggetto a rischi di liquidità, di volatilità e
regolamentari. Inoltre, il fondo può andare incontro a notevoli costi di
negoziazione e di realizzo e può anche subire perdite quando questi
investimenti sono liquidati. Può essere, inoltre, esposto ai rischi associati
alle procedure di regolamento e all'insolvenza delle controparti così come
ai rischi di default o a errori da parte dell'agente di regolamento onshore.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Mercati di frontiera I mercati dei titoli delle nazioni piccole che si trovano
in una fase iniziale dello sviluppo economico e politico rispetto ai mercati
emergenti più maturi presentano in genere una ridotta investibilità e
liquidità.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,

INVEST WITH CONFIDENCE



contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni

politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.52%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2010. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2011.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Emerging Markets Corporate Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU0596127869)
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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.

Global Value Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU0859254822)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
ampiamente diversificato di azioni sottovalutate di società di tutto il mondo,
inclusi i mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Pone l'enfasi su società con valutazioni allettanti e prospettive di

miglioramento della crescita degli utili.
■Si avvale di una ricerca rigorosa ed esauriente mirata a identificare e

valutare le opportunità d'investimento.
■Stabilisce posizioni geografiche e settoriali attraverso la valutazione

dell'appetibilità dei singoli investimenti e del contesto macroeconomico.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.

Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.77%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati

R
en

di
m

en
to

 to
ta

le
 in

 %

Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo e la classe hanno iniziato ad emettere azioni nel 2012.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Global Value Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU0859254822)

INVEST WITH CONFIDENCE



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.

US Smaller Companies Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (EUR) (ISIN: LU0918140210)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di azioni di società statunitensi a bassa capitalizzazione.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Considera le valutazioni utilizzando parametri settoriali/industriali, come

ad esempio il prezzo assoluto e relativo rispetto a utili, flussi di cassa e
attività.
■ Integra la ricerca fondamentale, cercando di individuare società non

molto seguite, dotate di chiari piani aziendali, flessibilità finanziaria e
team direttivi collaudati.
■ Identifica i potenziali catalizzatori della "creazione di valore".
■Attua una paziente strategia di negoziazione per promuovere la piena

realizzazione del valore.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e

commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.77%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2001. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2013.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

US Smaller Companies Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (EUR) (ISIN: LU0918140210)

INVEST WITH CONFIDENCE



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.

Asian Opportunities Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU1044871579)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di azioni di società asiatiche.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Cerca di investire in società che presentano prezzi ragionevoli rispetto

agli utili, ai flussi di cassa o al valore contabile attuali o previsti.
■Seleziona le società che presentano la combinazione più favorevole di

fondamentali societari, potenziale di utili e valutazione relativa.
■Applica uno screening negativo per fattori macroeconomici e politici al

fine di attenuare l'entusiasmo generato dall'analisi bottom-up per titoli
specifici.

Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
■ I paesi asiatici sono perlopiù mercati emergenti, i quali sono più volatili

dei mercati sviluppati.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e

commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.77%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 01/2018. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo e la classe hanno iniziato ad emettere azioni nel 2014.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/02/2018.

Asian Opportunities Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU1044871579)
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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.

Frontier Markets Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU1079763535)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di titoli azionari di società dei mercati di frontiera.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■ Investe nell'intero universo d'investimento dei mercati di frontiera,

compresi i paesi non inclusi nell'indice MSCI Frontier Markets.
■Adotta un approccio rigoroso e consapevole del rischio al fine di

identificare società di qualità in crescita che scambiano a valutazioni
interessanti.
■ Impiega l'analisi fondamentale, con particolare enfasi su rendimenti,

struttura patrimoniale, team direttivo e corporate governance.
■Applica un approccio disciplinato alla valutazione. Verifica l'attrattiva

della valutazione relativa sia rispetto alle concorrenti sia su base storica.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati di frontiera Tra i mercati emergenti, quelli nuovi, sottosviluppati
o di dimensioni particolarmente ridotte.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato moderatamente volatile.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
■ I mercati di frontiera hanno un livello di volatilità superiore rispetto ai

mercati sviluppati.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,

è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Mercati di frontiera I mercati dei titoli delle nazioni piccole che si trovano
in una fase iniziale dello sviluppo economico e politico rispetto ai mercati
emergenti più maturi presentano in genere una ridotta investibilità e
liquidità.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.17%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo e la classe hanno iniziato ad emettere azioni nel 2014.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Frontier Markets Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU1079763535)
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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.

European High Yield Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe Adh (USD) (ISIN: LU1148396556)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del
valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni societarie ad alto rendimento denominate in
valute europee.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
titoli di debito e indici di credito.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la selezione dei titoli e l'allocazione
settoriale. Al fine di gestire il profilo di rischio complessivo, il processo
d'investimento pone una forte enfasi sulle pratiche di gestione del rischio
e sulla diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio EUR

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi. Le obbligazioni ad alto rendimento pagano
generalmente tassi d'interesse più alti, ma si ritiene che presentino una
minore probabilità di effettuare tutti i pagamenti previsti.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito accumulato nella classe di azioni viene distribuito agli investitori.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente bassa.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
■ I prezzi delle obbligazioni ad alto rendimento sono soggetti a maggiore

volatilità rispetto a quelli obbligazioni di qualità investment grade.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,

è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.32%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2010. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2014.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

European High Yield Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe Adh (USD) (ISIN: LU1148396556)
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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.

Dynamic Global Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU1216622131)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Generare un reddito offrendo al contempo una certa protezione
contro gli incrementi dei tassi d'interesse e una bassa correlazione con i
mercati azionari.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio di
obbligazioni di tutti i tipi di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati
emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
valute, titoli di debito, indici di credito e azioni.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la gestione della duration, la selezione
valutaria, l'allocazione settoriale e la selezione dei titoli. Al fine di gestire
il profilo di rischio complessivo, il processo d'investimento pone una forte
enfasi sulla protezione dai ribassi, adottando efficaci pratiche di gestione
del rischio e diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente bassa.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,

è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercato interbancario per le obbligazioni della Cina  Un fondo che
investe in tale mercato è soggetto a rischi di liquidità, di volatilità e
regolamentari. Inoltre, il fondo può andare incontro a notevoli costi di
negoziazione e di realizzo e può anche subire perdite quando questi
investimenti sono liquidati. Può essere, inoltre, esposto ai rischi associati
alle procedure di regolamento e all'insolvenza delle controparti così come
ai rischi di default o a errori da parte dell'agente di regolamento onshore.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Rimborso anticipato e prolungamento Nel caso dei titoli garantiti da
ipoteche e attivi, o di qualsiasi altro titolo le cui quotazioni di mercato
solitamente rispecchiano l'ipotesi che il titolo venga rimborsato prima della
scadenza, un eventuale andamento imprevisto dei tassi d'interesse
potrebbe influire negativamente sul rendimento del fondo.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
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tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.

Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.17%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo e la classe hanno iniziato ad emettere azioni nel 2015.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Dynamic Global Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU1216622131)
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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.

Global High Income Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU1216622560)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del
valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni societarie ad alto rendimento di emittenti di
tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
titoli di debito e indici di credito.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la selezione dei titoli e l'allocazione
settoriale. Al fine di gestire il profilo di rischio complessivo, il processo
d'investimento pone una forte enfasi sulle pratiche di gestione del rischio
e sulla diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi. Le obbligazioni ad alto rendimento pagano
generalmente tassi d'interesse più alti, ma si ritiene che presentino una
minore probabilità di effettuare tutti i pagamenti previsti.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente bassa.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
■ I prezzi delle obbligazioni ad alto rendimento sono soggetti a maggiore

volatilità rispetto a quelli obbligazioni di qualità investment grade.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE

I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Mercati di frontiera I mercati dei titoli delle nazioni piccole che si trovano
in una fase iniziale dello sviluppo economico e politico rispetto ai mercati
emergenti più maturi presentano in genere una ridotta investibilità e
liquidità.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
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Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.32%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo e la classe hanno iniziato ad emettere azioni nel 2015.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Global High Income Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU1216622560)
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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.

Global Investment Grade Corporate Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU1216622990)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del
valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni societarie di qualità investment grade di
emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
titoli di debito e indici di credito.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la selezione dei titoli e l'allocazione
settoriale. Al fine di gestire il profilo di rischio complessivo, il processo
d'investimento pone una forte enfasi sulle pratiche di gestione del rischio
e sulla diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi. Le obbligazioni di qualità investment grade
pagano generalmente tassi d'interesse più bassi, ma si ritiene che
presentino una maggiore probabilità di effettuare tutti i pagamenti previsti.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente bassa.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
■ I prezzi delle obbligazioni di qualità investment grade sono soggetti a

minore volatilità rispetto a quelli delle obbligazioni ad alto rendimento.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE

I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 0.92%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo e la classe hanno iniziato ad emettere azioni nel 2015.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Global Investment Grade Corporate Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU1216622990)
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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.

Emerging Markets Value Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU1244138183)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
ampiamente diversificato di titoli azionari di società dei mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Ricerca società con valutazioni scontate che non riflettono i loro

fondamentali sottostanti.
■Pone l'enfasi su società che beneficiano del supporto di un dividendo

sicuro o di una solida posizione patrimoniale.
■Si serve della ricerca fondamentale per identificare i cambiamenti a

livello aziendale che agiranno da catalizzatori per una rivalutazione della
società.
■Utilizza un processo di costruzione del portafoglio di tipo bottom-up.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
■ I mercati emergenti hanno un livello di volatilità superiore rispetto ai

mercati sviluppati.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli

investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Rischio paese – Arabia Saudita Gli investitori esteri possono ottenere
un'esposizione agli investimenti sauditi solo attraverso i titoli P, emessi da
banche, broker-dealer o altre controparti. I titoli P possono comportare il
rischio d'illiquidità e possono essere negoziati a quotazioni inferiori al
valore dei titoli sottostanti. I detentori di titoli P possono essere privi di
alcuni dei diritti (quali i diritti di voto) di cui godrebbero se detenessero
direttamente i titoli sottostanti. Se l'emittente di un titolo P non volesse più
o non riuscisse più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo,
il fondo subirebbe perdite indipendentemente dal valore dei titoli
sottostanti.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.
Stile Stili d'investimento diversi vengono in genere accolti con più o meno
favore a seconda delle condizioni di mercato e del clima d'investimento.
Ad esempio, in un dato momento un portafoglio con stile “growth” può
ottenere risultati inferiori a quelli di un portafoglio con stile “value” e
viceversa e in un dato momento ciascuno o entrambi gli stili possono
ottenere risultati inferiori a quelli del mercato nel suo complesso.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.07%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo e la classe hanno iniziato ad emettere azioni nel 2015.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Emerging Markets Value Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU1244138183)
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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.

Diversified Income Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU1244139074)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del
valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni di tutti i tipi di emittenti di tutto il mondo, inclusi
i mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
valute, titoli di debito, indici di credito e azioni.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso l'allocazione settoriale, la selezione
valutaria, la gestione della duration e la selezione dei titoli. Al fine di gestire
il profilo di rischio complessivo, il processo d'investimento pone una forte
enfasi sulle pratiche di gestione del rischio e sulla diversificazione del
portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente bassa.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,

è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercato interbancario per le obbligazioni della Cina  Un fondo che
investe in tale mercato è soggetto a rischi di liquidità, di volatilità e
regolamentari. Inoltre, il fondo può andare incontro a notevoli costi di
negoziazione e di realizzo e può anche subire perdite quando questi
investimenti sono liquidati. Può essere, inoltre, esposto ai rischi associati
alle procedure di regolamento e all'insolvenza delle controparti così come
ai rischi di default o a errori da parte dell'agente di regolamento onshore.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Rimborso anticipato e prolungamento Nel caso dei titoli garantiti da
ipoteche e attivi, o di qualsiasi altro titolo le cui quotazioni di mercato
solitamente rispecchiano l'ipotesi che il titolo venga rimborsato prima della
scadenza, un eventuale andamento imprevisto dei tassi d'interesse
potrebbe influire negativamente sul rendimento del fondo.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
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tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.

Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.17%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2015. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2016.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Diversified Income Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU1244139074)
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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.

Global Technology Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU1244139660)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di azioni di società di sviluppo o utilizzo di tecnologie, con
enfasi sulle società leader del settore tecnologico globale. Le società
possono essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Utilizza una piattaforma di ricerca globale proprietaria nell'analisi di

società, settori e tendenze industriali.
■ Investe prevalentemente in società di dimensioni medio-grandi con una

quota di mercato consistente e/o crescente e pipeline di prodotti che
appaiono strategicamente ben posizionati per una crescita di lungo
termine.
■Si prefigge di evitare di investire in titoli azionari sopravvalutati

acquistando società con modelli aziendali robusti e accertandosi che i
multipli siano su livelli ragionevoli rispetto ai trascorsi della società, alle
concorrenti e al mercato.

Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:

Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.
Stile Stili d'investimento diversi vengono in genere accolti con più o meno
favore a seconda delle condizioni di mercato e del clima d'investimento.
Ad esempio, in un dato momento un portafoglio con stile “growth” può
ottenere risultati inferiori a quelli di un portafoglio con stile “value” e
viceversa e in un dato momento ciascuno o entrambi gli stili possono
ottenere risultati inferiori a quelli del mercato nel suo complesso.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.86%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 01/2018. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo e la classe hanno iniziato ad emettere azioni nel 2015.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/02/2018.

Global Technology Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU1244139660)
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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.

Dynamic Global Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe Ah (EUR) (ISIN: LU1245572752)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Generare un reddito offrendo al contempo una certa protezione
contro gli incrementi dei tassi d'interesse e una bassa correlazione con i
mercati azionari.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio di
obbligazioni di tutti i tipi di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati
emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
valute, titoli di debito, indici di credito e azioni.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la gestione della duration, la selezione
valutaria, l'allocazione settoriale e la selezione dei titoli. Al fine di gestire
il profilo di rischio complessivo, il processo d'investimento pone una forte
enfasi sulla protezione dai ribassi, adottando efficaci pratiche di gestione
del rischio e diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente bassa.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,

è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercato interbancario per le obbligazioni della Cina  Un fondo che
investe in tale mercato è soggetto a rischi di liquidità, di volatilità e
regolamentari. Inoltre, il fondo può andare incontro a notevoli costi di
negoziazione e di realizzo e può anche subire perdite quando questi
investimenti sono liquidati. Può essere, inoltre, esposto ai rischi associati
alle procedure di regolamento e all'insolvenza delle controparti così come
ai rischi di default o a errori da parte dell'agente di regolamento onshore.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Rimborso anticipato e prolungamento Nel caso dei titoli garantiti da
ipoteche e attivi, o di qualsiasi altro titolo le cui quotazioni di mercato
solitamente rispecchiano l'ipotesi che il titolo venga rimborsato prima della
scadenza, un eventuale andamento imprevisto dei tassi d'interesse
potrebbe influire negativamente sul rendimento del fondo.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
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tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.

Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.17%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo e la classe hanno iniziato ad emettere azioni nel 2015.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Dynamic Global Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe Ah (EUR) (ISIN: LU1245572752)

INVEST WITH CONFIDENCE



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.

Global High Income Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe Ad (EUR) (ISIN: LU1272762938)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del
valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni societarie ad alto rendimento di emittenti di
tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
titoli di debito e indici di credito.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la selezione dei titoli e l'allocazione
settoriale. Al fine di gestire il profilo di rischio complessivo, il processo
d'investimento pone una forte enfasi sulle pratiche di gestione del rischio
e sulla diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi. Le obbligazioni ad alto rendimento pagano
generalmente tassi d'interesse più alti, ma si ritiene che presentino una
minore probabilità di effettuare tutti i pagamenti previsti.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito accumulato nella classe di azioni viene distribuito agli investitori.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato moderatamente volatile.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
■ I prezzi delle obbligazioni ad alto rendimento sono soggetti a maggiore

volatilità rispetto a quelli obbligazioni di qualità investment grade.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE

I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Mercati di frontiera I mercati dei titoli delle nazioni piccole che si trovano
in una fase iniziale dello sviluppo economico e politico rispetto ai mercati
emergenti più maturi presentano in genere una ridotta investibilità e
liquidità.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
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rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.32%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo e la classe hanno iniziato ad emettere azioni nel 2015.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Global High Income Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe Ad (EUR) (ISIN: LU1272762938)
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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.

Emerging Markets Corporate Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe Ad (EUR) (ISIN: LU1272763076)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del
valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni societarie di emittenti dei mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
valute e titoli di debito.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la selezione dei titoli e l'allocazione
settoriale. Al fine di gestire il profilo di rischio complessivo, il processo
d'investimento pone una forte enfasi sulle pratiche di gestione del rischio
e sulla diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito accumulato nella classe di azioni viene distribuito agli investitori.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato moderatamente volatile.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
■ I mercati emergenti tendono a essere più volatili rispetto ai mercati

sviluppati.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:

Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercato interbancario per le obbligazioni della Cina  Un fondo che
investe in tale mercato è soggetto a rischi di liquidità, di volatilità e
regolamentari. Inoltre, il fondo può andare incontro a notevoli costi di
negoziazione e di realizzo e può anche subire perdite quando questi
investimenti sono liquidati. Può essere, inoltre, esposto ai rischi associati
alle procedure di regolamento e all'insolvenza delle controparti così come
ai rischi di default o a errori da parte dell'agente di regolamento onshore.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Mercati di frontiera I mercati dei titoli delle nazioni piccole che si trovano
in una fase iniziale dello sviluppo economico e politico rispetto ai mercati
emergenti più maturi presentano in genere una ridotta investibilità e
liquidità.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
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emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.

Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.52%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2010. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2015.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Emerging Markets Corporate Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe Ad (EUR) (ISIN: LU1272763076)
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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.

European High Yield Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe Ah (CHF) (ISIN: LU1283501010)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del
valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni societarie ad alto rendimento denominate in
valute europee.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
titoli di debito e indici di credito.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la selezione dei titoli e l'allocazione
settoriale. Al fine di gestire il profilo di rischio complessivo, il processo
d'investimento pone una forte enfasi sulle pratiche di gestione del rischio
e sulla diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio EUR

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi. Le obbligazioni ad alto rendimento pagano
generalmente tassi d'interesse più alti, ma si ritiene che presentino una
minore probabilità di effettuare tutti i pagamenti previsti.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente bassa.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
■ I prezzi delle obbligazioni ad alto rendimento sono soggetti a maggiore

volatilità rispetto a quelli obbligazioni di qualità investment grade.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:

Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.32%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2010. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2015.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in CHF.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

European High Yield Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe Ah (CHF) (ISIN: LU1283501010)
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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.

Global Allocation Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU1417861728)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni, azioni e altri investimenti di emittenti di tutto
il mondo, inclusi i mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte
sintetiche su valute e titoli di debito.
Processo d'investimento Per selezionare i singoli investimenti, il gestore
adotta una strategia di asset allocation attiva unitamente alla ricerca
fondamentale. Il gestore degli investimenti si prefigge di creare valore
aggiunto attraverso la selezione dei titoli basata su una gestione attiva
del portafoglio e l'allocazione delle attività del fondo in varie classi di attivi
e settori di mercato in base alla sua valutazione delle condizioni
economiche e di mercato globali, dei movimenti dei tassi d'interesse, delle
condizioni dei settori industriali e degli emittenti, dei cicli economici e di
altri fattori pertinenti.
Al fine di gestire il profilo di rischio complessivo, il processo d'investimento
pone una forte enfasi sulle pratiche di gestione del rischio e sulla
diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato moderatamente volatile.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classi, le azioni e le obbligazioni comportano rischi maggiori

rispetto ai titoli del mercato monetario.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli

investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercato interbancario per le obbligazioni della Cina  Un fondo che
investe in tale mercato è soggetto a rischi di liquidità, di volatilità e
regolamentari. Inoltre, il fondo può andare incontro a notevoli costi di
negoziazione e di realizzo e può anche subire perdite quando questi
investimenti sono liquidati. Può essere, inoltre, esposto ai rischi associati
alle procedure di regolamento e all'insolvenza delle controparti così come
ai rischi di default o a errori da parte dell'agente di regolamento onshore.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.
Stile Stili d'investimento diversi vengono in genere accolti con più o meno
favore a seconda delle condizioni di mercato e del clima d'investimento.
Ad esempio, in un dato momento un portafoglio con stile “growth” può
ottenere risultati inferiori a quelli di un portafoglio con stile “value” e
viceversa e in un dato momento ciascuno o entrambi gli stili possono
ottenere risultati inferiori a quelli del mercato nel suo complesso.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
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Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni

politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.57%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo e la classe hanno iniziato ad emettere azioni nel 2016.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Global Allocation Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU1417861728)
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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.

Emerging Markets Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (EUR) (ISIN: LU1438968627)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del
valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni di tutti i tipi di emittenti dei mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
valute e titoli di debito.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la selezione valutaria, l'allocazione
settoriale e la selezione dei titoli. Al fine di gestire il profilo di rischio
complessivo, il processo d'investimento pone una forte enfasi sulle
pratiche di gestione del rischio e sulla diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato moderatamente volatile.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
■ I mercati emergenti tendono a essere più volatili rispetto ai mercati

sviluppati.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di

rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Mercati di frontiera I mercati dei titoli delle nazioni piccole che si trovano
in una fase iniziale dello sviluppo economico e politico rispetto ai mercati
emergenti più maturi presentano in genere una ridotta investibilità e
liquidità.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.42%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2004. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2016.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Emerging Markets Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (EUR) (ISIN: LU1438968627)
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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.

Emerging Markets Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (EUR) (ISIN: LU1438968890)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di titoli azionari di società dei mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Si serve dell'analisi fondamentale per identificare società con tassi di

crescita degli utili superiori al mercato sostenibili.
■Enfasi su solidità del marchio, qualità del team direttivo, flussi di cassa

liberi e struttura di finanziamento/patrimoniale.
■Verifica l'attrattiva della valutazione relativa rispetto all'insieme di

opportunità sia del mercato locale che della regione.
■Applica uno screening negativo per fattori macroeconomici e politici al

fine di attenuare l'entusiasmo generato dall'analisi bottom-up per titoli
specifici.

Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
■ I mercati emergenti hanno un livello di volatilità superiore rispetto ai

mercati sviluppati.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,

è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Rischio paese – Arabia Saudita Gli investitori esteri possono ottenere
un'esposizione agli investimenti sauditi solo attraverso i titoli P, emessi da
banche, broker-dealer o altre controparti. I titoli P possono comportare il
rischio d'illiquidità e possono essere negoziati a quotazioni inferiori al
valore dei titoli sottostanti. I detentori di titoli P possono essere privi di
alcuni dei diritti (quali i diritti di voto) di cui godrebbero se detenessero
direttamente i titoli sottostanti. Se l'emittente di un titolo P non volesse più
o non riuscisse più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo,
il fondo subirebbe perdite indipendentemente dal valore dei titoli
sottostanti.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.
Stile Stili d'investimento diversi vengono in genere accolti con più o meno
favore a seconda delle condizioni di mercato e del clima d'investimento.
Ad esempio, in un dato momento un portafoglio con stile “growth” può
ottenere risultati inferiori a quelli di un portafoglio con stile “value” e
viceversa e in un dato momento ciascuno o entrambi gli stili possono
ottenere risultati inferiori a quelli del mercato nel suo complesso.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
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rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.07%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2001. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2016.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Emerging Markets Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (EUR) (ISIN: LU1438968890)

INVEST WITH CONFIDENCE



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.

Global Aggregate Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (EUR) (ISIN: LU1438968973)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del
valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni di tutti i tipi di emittenti di tutto il mondo.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
valute, titoli di debito e indici di credito.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la selezione valutaria, la gestione della
duration, l'allocazione settoriale e la selezione dei titoli. Al fine di gestire
il profilo di rischio complessivo, il processo d'investimento pone una forte
enfasi sulle pratiche di gestione del rischio e sulla diversificazione del
portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi. Le obbligazioni ad alto rendimento pagano
generalmente tassi d'interesse più alti, ma si ritiene che presentino una
minore probabilità di effettuare tutti i pagamenti previsti.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato moderatamente volatile.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e

commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercato interbancario per le obbligazioni della Cina  Un fondo che
investe in tale mercato è soggetto a rischi di liquidità, di volatilità e
regolamentari. Inoltre, il fondo può andare incontro a notevoli costi di
negoziazione e di realizzo e può anche subire perdite quando questi
investimenti sono liquidati. Può essere, inoltre, esposto ai rischi associati
alle procedure di regolamento e all'insolvenza delle controparti così come
ai rischi di default o a errori da parte dell'agente di regolamento onshore.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Rimborso anticipato e prolungamento Nel caso dei titoli garantiti da
ipoteche e attivi, o di qualsiasi altro titolo le cui quotazioni di mercato
solitamente rispecchiano l'ipotesi che il titolo venga rimborsato prima della
scadenza, un eventuale andamento imprevisto dei tassi d'interesse
potrebbe influire negativamente sul rendimento del fondo.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
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Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 0.92%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2001. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2016.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Global Aggregate Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (EUR) (ISIN: LU1438968973)
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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.

US Blue Chip Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (EUR) (ISIN: LU1438969195)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di azioni di società "blue chip" di medie e grandi dimensioni
negli Stati Uniti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■ Identifica società di alta qualità con posizioni di leadership di mercato

in aree caratterizzare da promettenti prospettive di crescita.
■ Integra la ricerca fondamentale con un'enfasi sulla crescita sostenibile,

anziché sulla crescita basata sulle tendenze del momento ("momentum
growth").
■Focalizzazione su utili di alta qualità, robusta crescita dei flussi di cassa

liberi, management orientato agli azionisti e ambienti competitivi
razionali.
■Evita di pagare più del dovuto per la crescita, operando al contempo

un'ampia diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Blue chip Società ben consolidate con prodotti o servizi fortemente
apprezzati e robusti dati finanziari.
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,

è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Stile Stili d'investimento diversi vengono in genere accolti con più o meno
favore a seconda delle condizioni di mercato e del clima d'investimento.
Ad esempio, in un dato momento un portafoglio con stile “growth” può
ottenere risultati inferiori a quelli di un portafoglio con stile “value” e
viceversa e in un dato momento ciascuno o entrambi gli stili possono
ottenere risultati inferiori a quelli del mercato nel suo complesso.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

INVEST WITH CONFIDENCE



Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.67%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2001. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2016.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

US Blue Chip Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (EUR) (ISIN: LU1438969195)
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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.

Global Natural Resources Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (EUR) (ISIN: LU1438969278)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
ampiamente diversificato di azioni di società delle risorse naturali o
collegate alle materie prime. Le società possono essere ubicate ovunque
nel mondo, inclusi i mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Focalizzazione su società ben gestite, con allettanti fondamentali di

domanda-offerta a lungo termine.
■ Investe in società che operano "a valle" rispetto a queste risorse, come

aziende petrolchimiche, di raffinazione, produzione di carta e
fabbricazione di acciaio.
■Considera i cicli delle risorse/delle materie prime, le valutazioni

industriali e i fondamentali societari.
■Opera un'ampia diversificazione delle posizioni al fine di gestire il profilo

di rischio del portafoglio rispetto a esposizioni altamente concentrate a
un'unica materia prima.

Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Materie prime Una categoria che comprende metalli, materiali da
costruzione, carburanti e ingredienti alimentari.
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:

Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.77%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2006. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2016.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Global Natural Resources Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (EUR) (ISIN: LU1438969278)
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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.

Global Focused Growth Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (EUR) (ISIN: LU1438969351)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di azioni che evidenziano un potenziale di tassi di crescita
degli utili superiori alla media e sostenibili. Le società possono essere
ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■ Identifica le "migliori idee" mediante una valutazione delle società in un

contesto settoriale globale, adottando un approccio bottom-up per
creare un portafoglio concentrato ad alta convinzione.
■Utilizza una piattaforma di ricerca globale proprietaria per l'esecuzione

dell'analisi fondamentale al fine di identificare società con prospettive
di crescita superiori e sostenibili e fondamentali in miglioramento.
■ Integra fattori macroeconomici e del mercato locale nelle decisioni di

selezione dei titoli.
■Misura l'attrattiva della valutazione rispetto all'insieme di opportunità sia

del mercato locale che della regione.
■ Investe in un'ampia gamma di titoli sull'intero spettro delle

capitalizzazioni, incorporando mercati sviluppati ed emergenti.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE

I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.
Stile Stili d'investimento diversi vengono in genere accolti con più o meno
favore a seconda delle condizioni di mercato e del clima d'investimento.
Ad esempio, in un dato momento un portafoglio con stile “growth” può
ottenere risultati inferiori a quelli di un portafoglio con stile “value” e
viceversa e in un dato momento ciascuno o entrambi gli stili possono
ottenere risultati inferiori a quelli del mercato nel suo complesso.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.77%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2002. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2016.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Global Focused Growth Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (EUR) (ISIN: LU1438969351)
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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.

US Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (EUR) (ISIN: LU1438969518)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di azioni di società degli Stati Uniti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Cerca di cogliere opportunità interessanti sull'intero universo investibile,

indipendentemente dallo stile (growth o value).
■Utilizza una piattaforma di ricerca globale proprietaria per l'esecuzione

dell'analisi fondamentale con un approccio bottom-up abbinato a
un'esame approfondito della valutazione.
■ Integra un processo di gestione attiva del rischio nell'intera analisi.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento.
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI

MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.67%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2009. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2016.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

US Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (EUR) (ISIN: LU1438969518)
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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.

Emerging Markets Corporate Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (EUR) (ISIN: LU1493947888)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del
valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni societarie di emittenti dei mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
valute e titoli di debito.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la selezione dei titoli e l'allocazione
settoriale. Al fine di gestire il profilo di rischio complessivo, il processo
d'investimento pone una forte enfasi sulle pratiche di gestione del rischio
e sulla diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato moderatamente volatile.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
■ I mercati emergenti tendono a essere più volatili rispetto ai mercati

sviluppati.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di

rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercato interbancario per le obbligazioni della Cina  Un fondo che
investe in tale mercato è soggetto a rischi di liquidità, di volatilità e
regolamentari. Inoltre, il fondo può andare incontro a notevoli costi di
negoziazione e di realizzo e può anche subire perdite quando questi
investimenti sono liquidati. Può essere, inoltre, esposto ai rischi associati
alle procedure di regolamento e all'insolvenza delle controparti così come
ai rischi di default o a errori da parte dell'agente di regolamento onshore.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Mercati di frontiera I mercati dei titoli delle nazioni piccole che si trovano
in una fase iniziale dello sviluppo economico e politico rispetto ai mercati
emergenti più maturi presentano in genere una ridotta investibilità e
liquidità.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
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contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni

politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.52%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati
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Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2010. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2016.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Emerging Markets Corporate Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (EUR) (ISIN: LU1493947888)
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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.

Global Value Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (EUR) (ISIN: LU1493953001)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
ampiamente diversificato di azioni sottovalutate di società di tutto il mondo,
inclusi i mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Pone l'enfasi su società con valutazioni allettanti e prospettive di

miglioramento della crescita degli utili.
■Si avvale di una ricerca rigorosa ed esauriente mirata a identificare e

valutare le opportunità d'investimento.
■Stabilisce posizioni geografiche e settoriali attraverso la valutazione

dell'appetibilità dei singoli investimenti e del contesto macroeconomico.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.

Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.77%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati

R
en

di
m

en
to

 to
ta

le
 in

 %

Il grafico non è indicativo dei risultati futuri.

Il calcolo dei risultati passati comprende tutte le spese correnti,
ma non include eventuali spese di sottoscrizione applicate.

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2012. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2016.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Global Value Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (EUR) (ISIN: LU1493953001)
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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.

Dynamic Global Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe Adh (EUR) (ISIN: LU1520445427)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Generare un reddito offrendo al contempo una certa protezione
contro gli incrementi dei tassi d'interesse e una bassa correlazione con i
mercati azionari.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio di
obbligazioni di tutti i tipi di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati
emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
valute, titoli di debito, indici di credito e azioni.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la gestione della duration, la selezione
valutaria, l'allocazione settoriale e la selezione dei titoli. Al fine di gestire
il profilo di rischio complessivo, il processo d'investimento pone una forte
enfasi sulla protezione dai ribassi, adottando efficaci pratiche di gestione
del rischio e diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito accumulato nella classe di azioni viene distribuito agli investitori.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente bassa.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli

investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercato interbancario per le obbligazioni della Cina  Un fondo che
investe in tale mercato è soggetto a rischi di liquidità, di volatilità e
regolamentari. Inoltre, il fondo può andare incontro a notevoli costi di
negoziazione e di realizzo e può anche subire perdite quando questi
investimenti sono liquidati. Può essere, inoltre, esposto ai rischi associati
alle procedure di regolamento e all'insolvenza delle controparti così come
ai rischi di default o a errori da parte dell'agente di regolamento onshore.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Rimborso anticipato e prolungamento Nel caso dei titoli garantiti da
ipoteche e attivi, o di qualsiasi altro titolo le cui quotazioni di mercato
solitamente rispecchiano l'ipotesi che il titolo venga rimborsato prima della
scadenza, un eventuale andamento imprevisto dei tassi d'interesse
potrebbe influire negativamente sul rendimento del fondo.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni

INVEST WITH CONFIDENCE



politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si

rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.14%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 01/2018. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati

Non sono disponibili dati sufficienti per fornire agli investitori
un'indicazione utile sui risultati passati di questa classe di azioni.
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Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2015. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2017.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/02/2018.

Dynamic Global Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe Adh (EUR) (ISIN: LU1520445427)
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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.

US Smaller Companies Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe Ah (EUR) (ISIN: LU1582221328)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di azioni di società statunitensi a bassa capitalizzazione.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Considera le valutazioni utilizzando parametri settoriali/industriali, come

ad esempio il prezzo assoluto e relativo rispetto a utili, flussi di cassa e
attività.
■ Integra la ricerca fondamentale, cercando di individuare società non

molto seguite, dotate di chiari piani aziendali, flessibilità finanziaria e
team direttivi collaudati.
■ Identifica i potenziali catalizzatori della "creazione di valore".
■Attua una paziente strategia di negoziazione per promuovere la piena

realizzazione del valore.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e

commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.72%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 02/2018. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati

Non sono disponibili dati sufficienti per fornire agli investitori
un'indicazione utile sui risultati passati di questa classe di azioni.
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Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2001. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2017.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12/03/2018.

US Smaller Companies Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe Ah (EUR) (ISIN: LU1582221328)
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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.

Global Technology Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe Ah (EUR) (ISIN: LU1602119973)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di azioni di società di sviluppo o utilizzo di tecnologie, con
enfasi sulle società leader del settore tecnologico globale. Le società
possono essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Utilizza una piattaforma di ricerca globale proprietaria nell'analisi di

società, settori e tendenze industriali.
■ Investe prevalentemente in società di dimensioni medio-grandi con una

quota di mercato consistente e/o crescente e pipeline di prodotti che
appaiono strategicamente ben posizionati per una crescita di lungo
termine.
■Si prefigge di evitare di investire in titoli azionari sopravvalutati

acquistando società con modelli aziendali robusti e accertandosi che i
multipli siano su livelli ragionevoli rispetto ai trascorsi della società, alle
concorrenti e al mercato.

Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:

Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.
Stile Stili d'investimento diversi vengono in genere accolti con più o meno
favore a seconda delle condizioni di mercato e del clima d'investimento.
Ad esempio, in un dato momento un portafoglio con stile “growth” può
ottenere risultati inferiori a quelli di un portafoglio con stile “value” e
viceversa e in un dato momento ciascuno o entrambi gli stili possono
ottenere risultati inferiori a quelli del mercato nel suo complesso.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.89%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 02/2018. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati

Non sono disponibili dati sufficienti per fornire agli investitori
un'indicazione utile sui risultati passati di questa classe di azioni.
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Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2015. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2017.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12/03/2018.

Global Technology Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe Ah (EUR) (ISIN: LU1602119973)
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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.

Global Technology Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe Ah (CHF) (ISIN: LU1602120047)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di azioni di società di sviluppo o utilizzo di tecnologie, con
enfasi sulle società leader del settore tecnologico globale. Le società
possono essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Utilizza una piattaforma di ricerca globale proprietaria nell'analisi di

società, settori e tendenze industriali.
■ Investe prevalentemente in società di dimensioni medio-grandi con una

quota di mercato consistente e/o crescente e pipeline di prodotti che
appaiono strategicamente ben posizionati per una crescita di lungo
termine.
■Si prefigge di evitare di investire in titoli azionari sopravvalutati

acquistando società con modelli aziendali robusti e accertandosi che i
multipli siano su livelli ragionevoli rispetto ai trascorsi della società, alle
concorrenti e al mercato.

Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:

Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.
Stile Stili d'investimento diversi vengono in genere accolti con più o meno
favore a seconda delle condizioni di mercato e del clima d'investimento.
Ad esempio, in un dato momento un portafoglio con stile “growth” può
ottenere risultati inferiori a quelli di un portafoglio con stile “value” e
viceversa e in un dato momento ciascuno o entrambi gli stili possono
ottenere risultati inferiori a quelli del mercato nel suo complesso.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.92%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati

Non sono disponibili dati sufficienti per fornire agli investitori
un'indicazione utile sui risultati passati di questa classe di azioni.
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Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2015. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2017.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Global Technology Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe Ah (CHF) (ISIN: LU1602120047)
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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.

Global Allocation Extended Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU1614211974)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni, azioni e altri investimenti di emittenti di tutto
il mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può anche effettuare
investimenti in organismi d'investimento collettivo che perseguono
strategie orientate al rendimento assoluto e mirano a generare rendimenti
che sono positivi in tutte le condizioni di mercato e che presentano una
bassa correlazione con i mercati azionari e obbligazionari.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte
sintetiche su valute e titoli di debito.
Il fondo può investire oltre il 10% del patrimonio netto in altri organismi
d'investimento collettivo.
Processo d'investimento Per selezionare i singoli investimenti, il gestore
adotta una strategia di asset allocation attiva unitamente alla ricerca
fondamentale. Il gestore degli investimenti si prefigge di creare valore
aggiunto attraverso la selezione dei titoli basata su una gestione attiva
del portafoglio e l'allocazione delle attività del fondo in varie classi di attivi
e settori di mercato in base alla sua valutazione delle condizioni
economiche e di mercato globali, dei movimenti dei tassi d'interesse, delle
condizioni dei settori industriali e degli emittenti, dei cicli economici e di
altri fattori pertinenti.

Al fine di gestire il profilo di rischio complessivo, il processo d'investimento
pone una forte enfasi sulle pratiche di gestione del rischio e sulla
diversificazione del portafoglio.

Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato moderatamente volatile.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:

Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercato interbancario per le obbligazioni della Cina  Un fondo che
investe in tale mercato è soggetto a rischi di liquidità, di volatilità e
regolamentari. Inoltre, il fondo può andare incontro a notevoli costi di
negoziazione e di realizzo e può anche subire perdite quando questi
investimenti sono liquidati. Può essere, inoltre, esposto ai rischi associati
alle procedure di regolamento e all'insolvenza delle controparti così come
ai rischi di default o a errori da parte dell'agente di regolamento onshore.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.
Stile Stili d'investimento diversi vengono in genere accolti con più o meno
favore a seconda delle condizioni di mercato e del clima d'investimento.
Ad esempio, in un dato momento un portafoglio con stile “growth” può
ottenere risultati inferiori a quelli di un portafoglio con stile “value” e
viceversa e in un dato momento ciascuno o entrambi gli stili possono
ottenere risultati inferiori a quelli del mercato nel suo complesso.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
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Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,

contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.57%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati

Non sono disponibili dati sufficienti per fornire agli investitori
un'indicazione utile sui risultati passati di questa classe di azioni.

R
en

di
m

en
to

 to
ta

le
 in

 %

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2016. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2017.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Global Allocation Extended Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU1614211974)
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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.

Dynamic Global Investment Grade Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (ISIN: LU1614212436)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Generare un reddito offrendo al contempo una certa protezione
contro gli incrementi dei tassi d'interesse e una bassa correlazione con i
mercati azionari.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio di
obbligazioni di tutti i tipi di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati
emergenti, con rating investment grade attribuito dalle principali agenzie
di rating oppure, se privi di rating, di qualità equivalente.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
valute, titoli di debito, indici di credito e azioni. In particolare, il fondo può
assumere posizioni corte sintetiche su titoli di debito e indici di credito
qualora gli emittenti sottostanti e i costituenti dell'indice abbiano un rating
inferiore a investment grade. Il fondo può investire oltre il 20% del suo
patrimonio in titoli garantiti da attivi (ABS) e ipoteche (MBS).
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la gestione della duration, la selezione
valutaria, l'allocazione settoriale e la selezione dei titoli. Al fine di gestire
il profilo di rischio complessivo, il processo d'investimento pone una forte
enfasi sulla protezione dai ribassi, adottando efficaci pratiche di gestione
del rischio e diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.
ABS/MBS  Obbligazioni che sono garantite da debiti al consumo (ad
esempio mutui ipotecari o debiti da carte di credito) e il cui reddito proviene
dai pagamenti ricevuti dai mutuatari.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente bassa.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE

I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Rimborso anticipato e prolungamento Nel caso dei titoli garantiti da
ipoteche e attivi, o di qualsiasi altro titolo le cui quotazioni di mercato
solitamente rispecchiano l'ipotesi che il titolo venga rimborsato prima della
scadenza, un eventuale andamento imprevisto dei tassi d'interesse
potrebbe influire negativamente sul rendimento del fondo.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
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emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.

Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.02%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati

Non sono disponibili dati sufficienti per fornire agli investitori
un'indicazione utile sui risultati passati di questa classe di azioni.
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Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2016. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2017.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (dettagli completi sul sito web).
I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioni in merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata "Conversione di Azioni".
Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Dynamic Global Investment Grade Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (ISIN: LU1614212436)
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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.

Emerging Local Markets Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (EUR) (ISIN: LU1655484183)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del
valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni di tutti i tipi di emittenti dei mercati emergenti,
con enfasi sulle obbligazioni denominate in valuta locale.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
valute e titoli di debito.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la selezione valutaria, la gestione della
duration, l'allocazione settoriale e la selezione dei titoli. Al fine di gestire
il profilo di rischio complessivo, il processo d'investimento pone una forte
enfasi sulle pratiche di gestione del rischio e sulla diversificazione del
portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
■ I mercati emergenti tendono a essere più volatili rispetto ai mercati

sviluppati.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di

rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Mercato interbancario per le obbligazioni della Cina  Un fondo che
investe in tale mercato è soggetto a rischi di liquidità, di volatilità e
regolamentari. Inoltre, il fondo può andare incontro a notevoli costi di
negoziazione e di realizzo e può anche subire perdite quando questi
investimenti sono liquidati. Può essere, inoltre, esposto ai rischi associati
alle procedure di regolamento e all'insolvenza delle controparti così come
ai rischi di default o a errori da parte dell'agente di regolamento onshore.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Mercati di frontiera I mercati dei titoli delle nazioni piccole che si trovano
in una fase iniziale dello sviluppo economico e politico rispetto ai mercati
emergenti più maturi presentano in genere una ridotta investibilità e
liquidità.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
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contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni

politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.42%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati

Non sono disponibili dati sufficienti per fornire agli investitori
un'indicazione utile sui risultati passati di questa classe di azioni.

R
en

di
m

en
to

 to
ta

le
 in

 %

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2007. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2017.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Emerging Local Markets Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (EUR) (ISIN: LU1655484183)
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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.

Emerging Markets Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe Ax (ISIN: LU1670770301)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del
valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni di tutti i tipi di emittenti dei mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
valute e titoli di debito.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la selezione valutaria, l'allocazione
settoriale e la selezione dei titoli. Al fine di gestire il profilo di rischio
complessivo, il processo d'investimento pone una forte enfasi sulle
pratiche di gestione del rischio e sulla diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito accumulato nella classe di azioni viene distribuito agli investitori.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato moderatamente volatile.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
■ I mercati emergenti tendono a essere più volatili rispetto ai mercati

sviluppati.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:

Erosione del capitale Il fondo pagherà le spese ed effettuerà distribuzioni
addebitandole al capitale. Gli investitori devono essere consapevoli che
l'addebito di oneri e commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà
la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Mercati di frontiera I mercati dei titoli delle nazioni piccole che si trovano
in una fase iniziale dello sviluppo economico e politico rispetto ai mercati
emergenti più maturi presentano in genere una ridotta investibilità e
liquidità.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.42%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati

Non sono disponibili dati sufficienti per fornire agli investitori
un'indicazione utile sui risultati passati di questa classe di azioni.
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Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2004. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2017.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Emerging Markets Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe Ax (ISIN: LU1670770301)
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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.

Emerging Markets Corporate Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe Ax (ISIN: LU1670770483)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del
valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni societarie di emittenti dei mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
valute e titoli di debito.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la selezione dei titoli e l'allocazione
settoriale. Al fine di gestire il profilo di rischio complessivo, il processo
d'investimento pone una forte enfasi sulle pratiche di gestione del rischio
e sulla diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito accumulato nella classe di azioni viene distribuito agli investitori.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente bassa.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
■ I mercati emergenti tendono a essere più volatili rispetto ai mercati

sviluppati.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:

Erosione del capitale Il fondo pagherà le spese ed effettuerà distribuzioni
addebitandole al capitale. Gli investitori devono essere consapevoli che
l'addebito di oneri e commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà
la crescita.
Mercato interbancario per le obbligazioni della Cina  Un fondo che
investe in tale mercato è soggetto a rischi di liquidità, di volatilità e
regolamentari. Inoltre, il fondo può andare incontro a notevoli costi di
negoziazione e di realizzo e può anche subire perdite quando questi
investimenti sono liquidati. Può essere, inoltre, esposto ai rischi associati
alle procedure di regolamento e all'insolvenza delle controparti così come
ai rischi di default o a errori da parte dell'agente di regolamento onshore.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Mercati di frontiera I mercati dei titoli delle nazioni piccole che si trovano
in una fase iniziale dello sviluppo economico e politico rispetto ai mercati
emergenti più maturi presentano in genere una ridotta investibilità e
liquidità.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
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emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.

Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.52%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati

Non sono disponibili dati sufficienti per fornire agli investitori
un'indicazione utile sui risultati passati di questa classe di azioni.
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Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2010. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2017.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Emerging Markets Corporate Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe Ax (ISIN: LU1670770483)

INVEST WITH CONFIDENCE



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.

Global High Income Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe Ax (ISIN: LU1670770640)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del
valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni societarie ad alto rendimento di emittenti di
tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
titoli di debito e indici di credito.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la selezione dei titoli e l'allocazione
settoriale. Al fine di gestire il profilo di rischio complessivo, il processo
d'investimento pone una forte enfasi sulle pratiche di gestione del rischio
e sulla diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi. Le obbligazioni ad alto rendimento pagano
generalmente tassi d'interesse più alti, ma si ritiene che presentino una
minore probabilità di effettuare tutti i pagamenti previsti.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito accumulato nella classe di azioni viene distribuito agli investitori.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente bassa.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
■ I prezzi delle obbligazioni ad alto rendimento sono soggetti a maggiore

volatilità rispetto a quelli obbligazioni di qualità investment grade.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE

I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Il fondo pagherà le spese ed effettuerà distribuzioni
addebitandole al capitale. Gli investitori devono essere consapevoli che
l'addebito di oneri e commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà
la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Mercati di frontiera I mercati dei titoli delle nazioni piccole che si trovano
in una fase iniziale dello sviluppo economico e politico rispetto ai mercati
emergenti più maturi presentano in genere una ridotta investibilità e
liquidità.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
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rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.32%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati

Non sono disponibili dati sufficienti per fornire agli investitori
un'indicazione utile sui risultati passati di questa classe di azioni.
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Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2015. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2017.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Global High Income Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe Ax (ISIN: LU1670770640)
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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.

European High Yield Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe Ax (ISIN: LU1670771028)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del
valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni societarie ad alto rendimento denominate in
valute europee.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
titoli di debito e indici di credito.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso la selezione dei titoli e l'allocazione
settoriale. Al fine di gestire il profilo di rischio complessivo, il processo
d'investimento pone una forte enfasi sulle pratiche di gestione del rischio
e sulla diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio EUR

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi. Le obbligazioni ad alto rendimento pagano
generalmente tassi d'interesse più alti, ma si ritiene che presentino una
minore probabilità di effettuare tutti i pagamenti previsti.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito accumulato nella classe di azioni viene distribuito agli investitori.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente bassa.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
■ I prezzi delle obbligazioni ad alto rendimento sono soggetti a maggiore

volatilità rispetto a quelli obbligazioni di qualità investment grade.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Il fondo pagherà le spese ed effettuerà distribuzioni

addebitandole al capitale. Gli investitori devono essere consapevoli che
l'addebito di oneri e commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà
la crescita.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.32%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati

Non sono disponibili dati sufficienti per fornire agli investitori
un'indicazione utile sui risultati passati di questa classe di azioni.
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Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2010. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2017.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

European High Yield Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe Ax (ISIN: LU1670771028)
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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.

Diversified Income Bond Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe Ax (ISIN: LU1676121723)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del
valore e del reddito dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di obbligazioni di tutti i tipi di emittenti di tutto il mondo, inclusi
i mercati emergenti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente
gestione del portafoglio e di conseguimento di guadagni. Il fondo può
utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte sintetiche su
valute, titoli di debito, indici di credito e azioni.
Processo d'investimento L'approccio adottato dal gestore degli
investimenti è basato sulla ricerca fondamentale proprietaria e sull'analisi
del valore relativo. Il gestore degli investimenti punta a creare valore
aggiunto principalmente attraverso l'allocazione settoriale, la selezione
valutaria, la gestione della duration e la selezione dei titoli. Al fine di gestire
il profilo di rischio complessivo, il processo d'investimento pone una forte
enfasi sulle pratiche di gestione del rischio e sulla diversificazione del
portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito
unitamente agli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Mercati emergenti Paesi i cui mercati mobiliari sono meno consolidati di
quelli dei paesi sviluppati. Tra gli esempi figurano molti paesi in Africa,
Asia, Europa orientale e Sud America.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.
Posizione corta sintetica Una posizione d'investimento creata
utilizzando derivati il cui valore si muove nella direzione opposta al prezzo
di un titolo.

Il reddito accumulato nella classe di azioni viene distribuito agli investitori.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente bassa.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le obbligazioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli

del mercato monetario e rischi inferiori rispetto alle azioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Il fondo pagherà le spese ed effettuerà distribuzioni
addebitandole al capitale. Gli investitori devono essere consapevoli che

l'addebito di oneri e commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà
la crescita.
Mercato interbancario per le obbligazioni della Cina  Un fondo che
investe in tale mercato è soggetto a rischi di liquidità, di volatilità e
regolamentari. Inoltre, il fondo può andare incontro a notevoli costi di
negoziazione e di realizzo e può anche subire perdite quando questi
investimenti sono liquidati. Può essere, inoltre, esposto ai rischi associati
alle procedure di regolamento e all'insolvenza delle controparti così come
ai rischi di default o a errori da parte dell'agente di regolamento onshore.
Mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati di quelli
sviluppati e pertanto comportano rischi maggiori.
Rimborso anticipato e prolungamento Nel caso dei titoli garantiti da
ipoteche e attivi, o di qualsiasi altro titolo le cui quotazioni di mercato
solitamente rispecchiano l'ipotesi che il titolo venga rimborsato prima della
scadenza, un eventuale andamento imprevisto dei tassi d'interesse
potrebbe influire negativamente sul rendimento del fondo.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Controparte Un'entità con cui il fondo opera può non volere più o non
riuscire più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo.
Insolvenza Gli emittenti di determinate obbligazioni possono non riuscire
più a effettuare pagamenti a fronte delle proprie obbligazioni.
Strumenti derivati Alcuni strumenti derivati possono comportarsi in modo
imprevisto o possono esporre il fondo a perdite sostanzialmente superiori
al costo del derivato stesso.
Liquidità Qualsiasi titolo può diventare difficile da valutare o da vendere
nel momento e al prezzo desiderato.
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
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politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si

rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.17%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati

Non sono disponibili dati sufficienti per fornire agli investitori
un'indicazione utile sui risultati passati di questa classe di azioni.

R
en

di
m

en
to

 to
ta

le
 in

 %

Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2015. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2017.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Diversified Income Bond Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe Ax (ISIN: LU1676121723)

INVEST WITH CONFIDENCE



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.

Japanese Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe Ah (EUR) (ISIN: LU1683326703)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
ampiamente diversificato di azioni di società giapponesi.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Considera i fattori macroeconomici nell'implementazione di un processo

prevalentemente bottom-up e incentrato sulla ricerca.
■Cerca opportunità di crescita sull'intero spettro di capitalizzazioni e in

tutti i settori di mercato.
■Gestisce il rischio a livello di titoli, settori e di fasce di capitalizzazione

di mercato.
■Utilizza il ribilanciamento del portafoglio come un efficace strumento di

gestione del rischio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio EUR

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,
è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.

Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.
Stile Stili d'investimento diversi vengono in genere accolti con più o meno
favore a seconda delle condizioni di mercato e del clima d'investimento.
Ad esempio, in un dato momento un portafoglio con stile “growth” può
ottenere risultati inferiori a quelli di un portafoglio con stile “value” e
viceversa e in un dato momento ciascuno o entrambi gli stili possono
ottenere risultati inferiori a quelli del mercato nel suo complesso.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.

INVEST WITH CONFIDENCE



Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.77%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
conclusosi il 12/2017. Tale dato può variare da un anno all'altro. Sono
esclusi i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione delle spese di
sottoscrizione/rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di
quote/azioni di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati

Non sono disponibili dati sufficienti per fornire agli investitori
un'indicazione utile sui risultati passati di questa classe di azioni.
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Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2005. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2017.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16/02/2018.

Japanese Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe Ah (EUR) (ISIN: LU1683326703)
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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.

US Blue Chip Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe An (EUR) (ISIN: LU1770377700)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di azioni di società "blue chip" di medie e grandi dimensioni
negli Stati Uniti.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■ Identifica società di alta qualità con posizioni di leadership di mercato

in aree caratterizzare da promettenti prospettive di crescita.
■ Integra la ricerca fondamentale con un'enfasi sulla crescita sostenibile,

anziché sulla crescita basata sulle tendenze del momento ("momentum
growth").
■Focalizzazione su utili di alta qualità, robusta crescita dei flussi di cassa

liberi, management orientato agli azionisti e ambienti competitivi
razionali.
■Evita di pagare più del dovuto per la crescita, operando al contempo

un'ampia diversificazione del portafoglio.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Blue chip Società ben consolidate con prodotti o servizi fortemente
apprezzati e robusti dati finanziari.
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,

è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Stile Stili d'investimento diversi vengono in genere accolti con più o meno
favore a seconda delle condizioni di mercato e del clima d'investimento.
Ad esempio, in un dato momento un portafoglio con stile “growth” può
ottenere risultati inferiori a quelli di un portafoglio con stile “value” e
viceversa e in un dato momento ciascuno o entrambi gli stili possono
ottenere risultati inferiori a quelli del mercato nel suo complesso.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

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

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.67%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

Il dato sulle spese correnti è solo una stima poiché i dati storici esistenti
sono insufficienti. I bilanci annuali dell'azienda per ogni esercizio
includeranno i dettagli esatti delle spese sostenute. Tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro. Sono esclusi i costi delle
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso
pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro
organismo d'investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati

Non sono disponibili dati sufficienti per fornire agli investitori
un'indicazione utile sui risultati passati di questa classe di azioni.
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Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2001. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2018.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20/02/2018.

US Blue Chip Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe An (EUR) (ISIN: LU1770377700)
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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.

US Large Cap Growth Equity Fund
un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV
Classe A (EUR) (ISIN: LU1777971893)
Società di gestione: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite
l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Titoli in portafoglio Il fondo investe principalmente in un portafoglio
diversificato di azioni di società statunitensi ad alta capitalizzazione che
evidenziano un potenziale di tassi di crescita degli utili superiori alla media
e sostenibili.
Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente
gestione del portafoglio.
Processo d'investimento L'approccio del gestore degli investimenti
consiste nel:
■Analizza i fondamentali sia a livello di società che di industria al fine di

identificare società con caratteristiche che avvalorano una crescita
sostenibile degli utili a due cifre.
■Focalizzazione su utili di alta qualità, robusta crescita dei flussi di cassa

liberi, management orientato agli azionisti e ambienti competitivi
razionali.
■Sfrutta le differenze tra tendenze strutturali e cicliche.
■Limita le partecipazioni del portafoglio alle opportunità di crescita più

allettanti nei vari settori industriali.
Concepito per Investitori che prevedono di investire in un'ottica di medio-
lungo termine.
Valuta di riferimento del portafoglio USD

CONDIZIONI IMPORTANTI
Azioni (titoli azionari) Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi di azioni o altri valori.
Copertura Tentativo di ridurre o eliminare l'esposizione a vari rischi
d'investimento.

Il reddito generato dal fondo è reinvestito e compreso nel valore delle
azioni.
Gli ordini di acquisto, conversione e rimborso di azioni sono evasi
ordinariamente ogni giorno che sia un intero giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo.
Gli ordini pervenuti e accettati entro le ore 13:00 CET di un giorno lavorativo
saranno generalmente evasi in tale giorno.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento nel fondo è soggetto a oscillazioni. Al momento
della vendita, il valore delle azioni potrebbe essere inferiore all'importo
pagato per il loro acquisto. Qualora la valuta di un investitore sia diversa
dalla valuta di sottoscrizione del fondo, le variazioni dei tassi di cambio
potrebbero ridurre i guadagni d'investimento o aumentare le perdite
d'investimento.
La classificazione di rischio/rendimento è basata sulla volatilità a medio
termine (variazioni effettive o stimate del prezzo delle azioni del fondo in
un periodo di cinque anni). In futuro la volatilità effettiva del fondo potrebbe
essere inferiore o superiore e la sua classificazione del livello di rischio/
rendimento potrebbe essere diversa.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo appartiene alla categoria indicata poiché investe in un segmento
del mercato caratterizzato da una volatilità moderatamente elevata.
Il livello di rischio del fondo riflette quanto segue:
■Come classe, le azioni comportano rischi maggiori rispetto ai titoli del

mercato monetario e alle obbligazioni.
RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO ORDINARIE
I rischi principali del fondo sono almeno parzialmente riflessi nel livello di
rischio/rendimento. I più importanti di essi sono:
Erosione del capitale Quando il fondo non percepisce reddito sufficiente,

è possibile che le spese siano pagate addebitandole al capitale. Gli
investitori devono essere consapevoli che l'addebito di oneri e
commissioni al capitale ne diminuirà il valore e limiterà la crescita.
Azioni a capitalizzazione medio-bassa Le azioni di società di dimensioni
medio-piccole possono risultare più volatili rispetto alle azioni di società
di maggiori dimensioni.

RISCHI PRINCIPALI GENERALMENTE ASSOCIATI A CONDIZIONI DI
MERCATO STRAORDINARIE
Condizioni di mercato straordinarie o grandi eventi imprevedibili possono
amplificare i rischi principali del fondo, nonché innescare altri rischi, come
ad esempio: 
Operatività Un fondo può essere esposto a errori di valutazione, prezzo,
contabilità, dichiarazione fiscale, reportistica finanziaria e negoziazione,
tra gli altri. Inoltre, in qualsiasi mercato, ma soprattutto nei mercati
emergenti, si possono subire perdite dovute a frode, corruzione, azioni
politiche o militari, confisca di beni o altri eventi irregolari.
Per una descrizione più dettagliata dei rischi che interessano il fondo si
rimanda alla sezione «Descrizioni del rischio» nel prospetto informativo.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

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

Spesa di rimborso Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.67%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Non previste

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo
inferiore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio distributore o
consulente finanziario.

Il dato sulle spese correnti è solo una stima poiché i dati storici esistenti
sono insufficienti. I bilanci annuali dell'azienda per ogni esercizio
includeranno i dettagli esatti delle spese sostenute. Tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro. Sono esclusi i costi delle
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso
pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro
organismo d'investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni
intitolate "NOTE SUI COSTI DEL FONDO" e "SPESE" del prospetto
informativo del fondo, disponibile all'indirizzo trpfundssicavkiid.
com.

Risultati passati

Non sono disponibili dati sufficienti per fornire agli investitori
un'indicazione utile sui risultati passati di questa classe di azioni.
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Il fondo ha iniziato ad emettere azioni nel 2003. La classe ha
iniziato ad emettere azioni nel 2018.

Informazioni pratiche
La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni relative al fondo, copie del prospetto informativo,
dell'ultima relazione annuale e delle relazioni semestrali successive, sono
disponibili gratuitamente presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. o su
trpfundssicavkiid.com. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e
in alcune altre lingue (per maggiori informazioni consultare il sito web).

I prezzi delle azioni più recenti possono essere ottenuti presso J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.

La legislazione fiscale del Lussemburgo, lo Stato membro di origine del
fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Gli investitori del fondo hanno il diritto di scambiare le proprie azioni del
fondo con azioni di un altro comparto. Le informazioniin merito alle
modalità di esercizio di questo diritto sono contenute nella sezione del
prospetto informativo intitolata “Conversione di Azioni”.

Il presente documento descrive un comparto della SICAV T. Rowe Price
Funds e i prospetti informativi e le relazioni periodiche cui esso fa
riferimento sono redatti per l'intera SICAV T. Rowe Price Funds. Le attività
e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, il che significa
che i creditori terzi possono rivalersi solo sul comparto cui è imputabile la
passività.

Gli investitori possono ottenere informazioni sulle altre classi del fondo
nell'appendice al prospetto informativo di questo fondo.

Informazioni dettagliate riguardanti la politica di remunerazione aggiornata
che definisce i principali elementi retributivi, ivi comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo
di remunerazioni e benefit, l'identità dei soggetti responsabili di definire
remunerazioni e benefit e la composizione del comitato per le
remunerazioni, sono disponibili sul sito web
www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy.
Presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.
l. è disponibile una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20/02/2018.

US Large Cap Growth Equity Fund, un comparto di T. Rowe Price Funds SICAV, Classe A (EUR) (ISIN: LU1777971893)
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