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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

Absolute Return Bond Fund (il "Fondo")Absolute Return Bond Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in GBP GB00B0L4TB44, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (la
"Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di offrirvi un rendimento positivo,
nonostante le mutevoli condizioni di mercato.

Il Fondo investe non meno di due terzi del proprio capitale in
obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di
interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il
mondo, valute e, quando opportuno, contanti.

Il Fondo investe in tali attività direttamente oppure tramite derivati. I
derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli
aumenti ed alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Il Fondo può
inoltre avvalersi di tecniche di vendita allo scoperto (ideate per
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi) e della leva finanziaria
(che aumenta l'effetto che un cambiamento del prezzo di un
investimento ha sul valore del Fondo).

A volte il Fondo si concentrerà su una di tali attività o su una loro
combinazione.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto i metodi
utilizzati per calcolare lo SRRI indicano che potrebbe evidenziare un
livello medio-basso di volatilità (quanto il valore del Fondo è salito e
sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Non è garantito alcun rendimento positivo e non si applica alcuna
forma di protezione del capitale.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Le attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare in
maniera oggettiva ed il valore reale potrebbe non essere riconosciuto
sino a quando tali attività non vengono vendute.

• Gli investimenti in derivati possono comportare per il Fondo perdite
maggiori rispetto all'importo investito dal Fondo stesso.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,40%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo 2,9 6,9 13,5 3,2 -1,2 0,6

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 24/10/2005.

• La classe di azioni è stata lanciata il 24/10/2005.

• La performance è calcolata in GBP. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in GBP, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *TI37 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

American Extended Alpha Fund (il "Fondo")American Extended Alpha Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B28CN800, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (la
"Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in società del
Nord America o in società che vi svolgono una operatività
significativa.

Il Fondo investe in azioni direttamente oppure tramite derivati. I
derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli
aumenti ed alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Il Fondo può
inoltre avvalersi di tecniche di vendita allo scoperto (ideate per
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi) e della leva finanziaria
(che aumenta l'effetto che un cambiamento del prezzo di un
investimento ha sul valore del Fondo).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice S&P 500.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Le attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare in
maniera oggettiva ed il valore reale potrebbe non essere riconosciuto
sino a quando tali attività non vengono vendute.

• Gli investimenti in derivati possono comportare per il Fondo perdite
maggiori rispetto all'importo investito dal Fondo stesso.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,71%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00% *

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Una Commissione di performance del 20% matura con
cadenza giornaliera. Il prezzo dell'azione verrà rettificato in
eccesso o per difetto a seconda se il Fondo ha generato un
rendimento maggiore o minore rispetto all'Indice S&P 500.
Per maggiori informazioni sul metodo di calcolo si rimanda
alla sezione “Commissioni e spese” del Prospetto informativo.

* Nel corso dell'ultimo esercizio, non è stata detratta alcuna
Commissione di performance.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo -29,0 33,4 16,2 10,7

Indice * -33,7 22,5 23,1 5,5

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 22/10/2007.

• La classe di azioni è stata lanciata il 22/10/2007.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso,  di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * S&P 500

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.         *A6U4 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

American Extended Alpha Fund (il "Fondo")American Extended Alpha Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD GB00B28CMR29, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (la
"Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in società del
Nord America o in società che vi svolgono una operatività
significativa.

Il Fondo investe in azioni direttamente oppure tramite derivati. I
derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli
aumenti ed alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Il Fondo può
inoltre avvalersi di vendite allo scoperto (ideate per trarre un profitto
in caso di calo dei prezzi) e della leva finanziaria (che aumenta
l'effetto che un cambiamento del prezzo di un investimento ha sul
valore del Fondo).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice S&P 500.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Le attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare in
maniera oggettiva ed il valore reale potrebbe non essere riconosciuto
sino a quando tali attività non vengono vendute.

• Gli investimenti in derivati possono comportare per il Fondo perdite
maggiori rispetto all'importo investito dal Fondo stesso.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,71%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00% *

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Una Commissione di performance del 20% matura con
cadenza giornaliera. Il prezzo dell'azione verrà rettificato in
eccesso o per difetto a seconda se il Fondo ha generato un
rendimento maggiore o minore rispetto all'Indice S&P 500.
Per maggiori informazioni sul metodo di calcolo si rimanda
alla sezione “Commissioni e spese” del Prospetto informativo.

* Nel corso dell'ultimo esercizio, non è stata detratta alcuna
Commissione di performance.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo -32,6 37,4 8,0 7,0

Indice * -37,0 26,5 15,1 2,1

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 22/10/2007.

• La classe di azioni è stata lanciata il 22/10/2007.

• La performance è calcolata in USD. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * S&P 500

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *A6U5 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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 Equity Income Fund (il "Fondo")Global Equity Income Fund (il "Fondo")
Azioni a distribuzione di Classe 1 in USD GB00B1Z2MZ68, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per
accrescere altresì l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società di tutto il mondo.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato sul vostro
conto corrente.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice MSCI All Country World.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,73%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Tutte o parte delle spese e delle commissioni della società
possono essere addebitate a fronte del capitale anziché del
reddito.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo -41,3 31,7 17,7 -4,9

Indice * -41,8 35,4 13,2 -6,9

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 27/06/2007.

• La classe di azioni è stata lanciata il 27/06/2007.

• La performance è calcolata in USD. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * MSCI AC WORLD INDEX

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni a distribuzione di Classe 1 in USD, selezionata in rappresentanza delle altre classi di azioni. I
dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *ADP4 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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 Equity Income Fund (il "Fondo")Global Equity Income Fund (il "Fondo")
Azioni a distribuzione di Classe 1 in EUR GB00B1Z2NM05, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per
accrescere altresì l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società di tutto il mondo.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato sul vostro
conto corrente.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice MSCI All Country World.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,73%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Tutte o parte delle spese e delle commissioni della società
possono essere addebitate a fronte del capitale anziché del
reddito.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo -38,2 27,9 26,6 -1,7

Indice * -38,8 31,2 21,1 -3,7

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 27/06/2007.

• La classe di azioni è stata lanciata il 27/06/2007.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * MSCI AC WORLD INDEX

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni a distribuzione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di azioni. I
dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *ADP5 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

UK Select Fund (il "Fondo")UK Select Fund (il "Fondo")
Azioni a distribuzione di Classe 1 in EUR GB00B0WMQ727, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in società del
Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività
significativa.

L'approccio del Fondo all'investimento comporta la possibilità di
investire in maniera significativa in società e settori particolari. Ciò
significa che Il Fondo deterrà di norma un numero ridotto di
investimenti rispetto agli altri Fondi.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato sul vostro
conto corrente.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'indice FTSE All Share.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato di
investimenti e/o assume posizioni rilevanti in un numero
relativamente ridotto di titoli azionari) e qualora vi sia una flessione in
uno o più di tali investimenti, o questi siano altrimenti colpiti, ciò
potrebbe avere rilevanti ripercussioni sul valore del Fondo.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,69%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo 7,0 20,9 21,5 3,0 -46,0 32,9 20,5 -0,2

Indice * 12,3 25,7 19,1 -3,4 -46,8 41,6 18,7 -1,0

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 22/03/1934.

• La classe di azioni è stata lanciata il 19/06/2003.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * FTSE All Share

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni a distribuzione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di azioni. I
dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *BSD0 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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 Market Local Fund (il "Fondo")Emerging Market Local Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B3CD6J84, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (la
"Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per
accrescere altresì l'importo investito.

Il Fondo investe non meno di due terzi del proprio capitale nelle
valute di paesi emergenti ed obbligazioni (strumenti simili ad un
prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse
da società e/o governi dei mercati emergenti ovvero da società che
hanno operatività significative nei mercati emergenti. I mercati
emergenti sono Paesi in cui il rischio economico e politico può
essere considerevole e dove la governance e i regolamenti
potrebbero non essere del tutto sviluppati.

A volte il portafoglio potrà essere concentrato su una di tali attività o
su una loro combinazione.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell''ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice JP Morgan Government Bond Index - Emerging Market
Global Diversified.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello medio-alto di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in titoli il cui valore subirebbe significative
ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti o non sia in grado di
pagare.

• L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio maggiore
rispetto all'investimento nei mercati sviluppati.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,73%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Tutte o parte delle spese e delle commissioni della società
possono essere addebitate a fronte del capitale anziché del
reddito.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 14/01/2008.

• La classe di azioni è stata lanciata il 14/08/2008.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * JPM GBI EM Global Diversified Composite

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *CBW3 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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 Extended Alpha Fund (il "Fondo")Global Extended Alpha Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B3B0FD70, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (la
"Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in società di
tutto il mondo.

Il Fondo investe in azioni direttamente oppure tramite derivati. I
derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli
aumenti ed alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Il Fondo può
inoltre avvalersi di tecniche di vendita allo scoperto (ideate per
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi) e della leva finanziaria
(che amplifica l'effetto di un cambiamento del prezzo di un
investimento sul valore del Fondo).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice MSCI All Country World.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Le attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare in
maniera oggettiva ed il valore reale potrebbe non essere riconosciuto
sino a quando tali attività non vengono vendute.

• Gli investimenti in derivati possono comportare per il Fondo perdite
maggiori rispetto all'importo investito dal Fondo stesso.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,91%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00% *

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Una Commissione di performance del 20% matura con
cadenza giornaliera. Il prezzo dell'azione verrà rettificato in
eccesso o per difetto a seconda se il Fondo ha generato un
rendimento maggiore o minore rispetto all'Indice MSCI All
Countries World.  Per maggiori informazioni sul metodo di
calcolo si rimanda alla sezione “Commissioni e spese” del
Prospetto informativo.

* Nel corso dell'ultimo esercizio, non è stata detratta alcuna
Commissione di performance.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 09/07/2008.

• La classe di azioni è stata lanciata il 09/07/2008.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, sono ricompresi nella
performance.

• * MSCI AC WORLD INDEX

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *CCI2 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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 Extended Alpha Fund (il "Fondo")Global Extended Alpha Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD GB00B3B0FG02, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (la
"Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in società di
tutto il mondo.

Il Fondo investe in azioni direttamente oppure tramite derivati. I
derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli
aumenti ed alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Il Fondo può
inoltre avvalersi di tecniche di vendita allo scoperto (ideate per
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi) e della leva finanziaria
(che amplifica l'effetto di un cambiamento del prezzo di un
investimento sul valore del Fondo).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice MSCI All Country World.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Le attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare in
maniera oggettiva ed il valore reale potrebbe non essere riconosciuto
sino a quando tali attività non vengono vendute.

• Gli investimenti in derivati possono comportare per il Fondo perdite
maggiori rispetto all'importo investito dal Fondo stesso.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,91%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.00% *

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Una Commissione di performance del 20% matura con
cadenza giornaliera. Il prezzo dell'azione verrà rettificato in
eccesso o per difetto a seconda se il Fondo ha generato un
rendimento maggiore o minore rispetto all'Indice MSCI All
Countries World.  Per maggiori informazioni sul metodo di
calcolo si rimanda alla sezione “Commissioni e spese” del
Prospetto informativo.

* Nel corso dell'ultimo esercizio, non è stata detratta alcuna
Commissione di performance.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 09/07/2008.

• La classe di azioni è stata lanciata il 09/07/2008.

• La performance è calcolata in USD. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * MSCI AC WORLD INDEX

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.         *CCI4 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

Target Return Core Fund (il "Fondo")Target Return Core Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B39H0R92, un comparto di Threadneedle Focus Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di offrirvi un rendimento positivo tramite
la crescita dell'importo investito, nonostante le mutevoli condizioni
di mercato.

Il Fondo investe non meno di due terzi del proprio capitale in
obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di
interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il
mondo, strumenti del mercato monetario, valute e, quando
opportuno, liquidità.

Il Fondo investe in tali attività direttamente oppure tramite derivati. I
derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli
aumenti ed alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Il Fondo può
inoltre avvalersi di tecniche di vendita allo scoperto (ideate per
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi) e della leva finanziaria
(che aumenta l'effetto che un cambiamento del prezzo di un
investimento ha sul valore del Fondo).

A volte il Fondo si concentrerà su una di tali attività o su una loro
combinazione.

Laddove il prezzo delle obbligazioni non sia espresso in Euro, il
Fondo prenderà di norma provvedimenti per proteggersi dalle
oscillazioni in cambi negative per l'Euro.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto i metodi
utilizzati per calcolare lo SRRI indicano che potrebbe evidenziare un
livello medio-basso di volatilità (quanto il valore del Fondo è salito e
sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Non è garantito alcun rendimento positivo e non si applica alcuna
forma di protezione del capitale.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Le attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare in
maniera oggettiva ed il valore reale potrebbe non essere riconosciuto
sino a quando tali attività non vengono vendute.

• Gli investimenti in derivati possono comportare per il Fondo perdite
maggiori rispetto all'importo investito dal Fondo stesso.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,00%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.01% *

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Una Commissione di performance del 20% matura con
cadenza giornaliera. Il prezzo dell'azione verrà rettificato in
eccesso o per difetto a seconda se il Fondo ha generato un
rendimento maggiore o minore rispetto all'EONIA®
maggiorato dell'1,20.  Per maggiori informazioni sul metodo di
calcolo si rimanda alla sezione “Commissioni e spese” del
Prospetto informativo.

* Nel corso dell'ultimo esercizio del Fondo, la Commissione di
performance è stata pari allo 0,01% del valore del Fondo.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 09/06/2008.

• La classe di azioni è stata lanciata il 26/01/2009.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.         *CLN4 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

Credit Opportunities Fund (il "Fondo")Credit Opportunities Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B3L0ZS29, un comparto di Threadneedle Focus Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di offrirvi un rendimento positivo,
nonostante le mutevoli condizioni di mercato.

Il Fondo investe non meno di due terzi del proprio capitale in
obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di
interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il
mondo, ed in altri titoli di debito compresi gli strumenti del mercato
monetario e, ove appropriato, in liquidità.

Il Fondo investe in tali attività direttamente oppure tramite derivati. I
derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli
aumenti ed alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Il Fondo può
inoltre avvalersi di tecniche di vendita allo scoperto (ideate per
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi) e della leva finanziaria
(che aumenta l'effetto che un cambiamento del prezzo di un
investimento ha sul valore del Fondo).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto i metodi
utilizzati per calcolare lo SRRI indicano che potrebbe evidenziare un
livello medio di volatilità (quanto il valore del Fondo è salito e sceso
in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Non è garantito alcun rendimento positivo e non si applica alcuna
forma di protezione del capitale.

• Il Fondo investe in titoli il cui valore subirebbe significative
ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti o non sia in grado di
pagare.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Le attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare in
maniera oggettiva ed il valore reale potrebbe non essere riconosciuto
sino a quando tali attività non vengono vendute.

• Gli investimenti in derivati possono comportare per il Fondo perdite
maggiori rispetto all'importo investito dal Fondo stesso.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,13%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento 1.56% *

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Una Commissione di performance del 20% matura con
cadenza giornaliera. Il prezzo dell'azione verrà rettificato in
eccesso o per difetto a seconda se il Fondo ha generato un
rendimento maggiore o minore rispetto all'Indice Citigroup
EUR 1 Month Eurodeposit maggiorato del 2,40%. Per
maggiori informazioni sul metodo di calcolo si rimanda alla
sezione “Commissioni e spese” del Prospetto informativo.

* Nel corso dell'ultimo esercizio del Fondo, la Commissione di
performance è stata pari allo 1,56% del valore del Fondo.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 29/04/2009.

• La classe di azioni è stata lanciata il 29/04/2009.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *EYL7 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.



Pagina 1 di 2.

Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

American Smaller Companies Fund (il "Fondo")American Smaller Companies Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B0WGY707, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società di dimensioni ridotte negli USA o in società che vi svolgono
una operatività significativa. Dato che investe in società di
dimensioni minori, il Fondo selezionerà principalmente azioni di
società con un valore di mercato inferiore ai 5 miliardi di dollari
USA.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice S&P MidCap 400.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello molto elevato di volatilità (di quanto il Fondo
è salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,72%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 14/11/1997.

• La classe di azioni è stata lanciata il 05/03/2007.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * S&P 400 Mid Cap

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.        *HSF5 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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 Market Local Fund (il "Fondo")Emerging Market Local Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD GB00B3KK3D40, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (la
"Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per
accrescere altresì l'importo investito.

Il Fondo investe non meno di due terzi del proprio capitale nelle
valute di paesi emergenti ed obbligazioni (strumenti simili ad un
prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse
da società e/o governi dei mercati emergenti ovvero da società che
hanno operatività significative nei mercati emergenti. I mercati
emergenti sono Paesi in cui il rischio economico e politico può
essere considerevole e dove la governance e i regolamenti
potrebbero non essere del tutto sviluppati.

A volte il portafoglio potrà essere concentrato su una di tali attività o
su una loro combinazione.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell''ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice JP Morgan Government Bond Index - Emerging Market
Global Diversified.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello medio-alto di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in titoli il cui valore subirebbe significative
ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti o non sia in grado di
pagare.

• L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio maggiore
rispetto all'investimento nei mercati sviluppati.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,73%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Tutte o parte delle spese e delle commissioni della società
possono essere addebitate a fronte del capitale anziché del
reddito.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 14/01/2008.

• La classe di azioni è stata lanciata il 12/03/2010.

• La performance è calcolata in USD. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * JPM GBI EM Global Diversified Composite

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *IFI9 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

UK Absolute Alpha Fund (il "Fondo")UK Absolute Alpha Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B53CDN14, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (la
"Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di offrirvi un rendimento positivo nel
lungo termine, nonostante le mutevoli condizioni di mercato.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in società del
Regno Unito, o in società che vi svolgono una operatività
significativa e, ove appropriato, in liquidità.

Il Fondo investe in azioni direttamente oppure tramite derivati. I
derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli
aumenti ed alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Il Fondo può
inoltre avvalersi di tecniche di vendita allo scoperto (ideate per
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi) e della leva finanziaria
(che aumenta l'effetto che un cambiamento del prezzo di un
investimento ha sul valore del Fondo).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello medio-alto di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Non è garantito alcun rendimento positivo e non si applica alcuna
forma di protezione del capitale.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Le attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare in
maniera oggettiva ed il valore reale potrebbe non essere riconosciuto
sino a quando tali attività non vengono vendute.

• Gli investimenti in derivati possono comportare per il Fondo perdite
maggiori rispetto all'importo investito dal Fondo stesso.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,70%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento 2.05% *

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Una Commissione di performance del 20% matura con
cadenza giornaliera. Il prezzo dell'azione verrà rettificato in
eccesso o per difetto a seconda se il Fondo ha generato un
rendimento maggiore o minore rispetto al LIBOR 3 Mesi.  Per
maggiori informazioni sul metodo di calcolo si rimanda alla
sezione “Commissioni e spese” del Prospetto informativo.

* Nel corso dell'ultimo esercizio del Fondo, la Commissione di
performance è stata pari allo 2,05% del valore del Fondo.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 10/09/2010.

• La classe di azioni è stata lanciata il 10/09/2010.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *KUW3 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

UK Absolute Alpha Fund (il "Fondo")UK Absolute Alpha Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in GBP GB00B518L045, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (la
"Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di offrirvi un rendimento positivo nel
lungo termine, nonostante le mutevoli condizioni di mercato.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in società del
Regno Unito, o in società che vi svolgono una operatività
significativa e, ove appropriato, in liquidità.

Il Fondo investe in azioni direttamente oppure tramite derivati. I
derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli
aumenti ed alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Il Fondo può
inoltre avvalersi di tecniche di vendita allo scoperto (ideate per
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi) e della leva finanziaria
(che aumenta l'effetto che un cambiamento del prezzo di un
investimento ha sul valore del Fondo).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello medio-alto di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Non è garantito alcun rendimento positivo e non si applica alcuna
forma di protezione del capitale.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Le attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare in
maniera oggettiva ed il valore reale potrebbe non essere riconosciuto
sino a quando tali attività non vengono vendute

• Gli investimenti in derivati possono comportare per il Fondo perdite
maggiori rispetto all'importo investito dal Fondo stesso.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,70%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento 2.05% *

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Una Commissione di performance del 20% matura con
cadenza giornaliera. Il prezzo dell'azione verrà rettificato in
eccesso o per difetto a seconda se il Fondo ha generato un
rendimento maggiore o minore rispetto al LIBOR 3 Mesi.  Per
maggiori informazioni sul metodo di calcolo si rimanda alla
sezione “Commissioni e spese” del Prospetto informativo.

* Nel corso dell'ultimo esercizio del Fondo, la Commissione di
performance è stata pari allo 2,05% del valore del Fondo.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 10/09/2010.

• La classe di azioni è stata lanciata il 10/09/2010.

• La performance è calcolata in GBP. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in GBP, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *KUW4 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

Pan European Smaller Companies Fund (il "Fondo")Pan European Smaller Companies Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B0PHJS66, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società di dimensioni ridotte nell'Europa continentale e del Regno
Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Dato
che investe in società di dimensioni minori, il Fondo selezionerà
principalmente azioni di società di dimensioni inferiori rispetto alle
maggiori 300 società comprese nell'indice FTSE World Europe.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'indice HSBC Smaller European Companies.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,73%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 21/11/2005.

• La classe di azioni è stata lanciata il 21/11/2005.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * HSBC SMALLER EUROPE (INC UK) INDEX

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *T002 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

Target Return Fund (il "Fondo")Target Return Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B104JL25, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (la
"Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di offrirvi un rendimento positivo,
nonostante le mutevoli condizioni di mercato.

Il Fondo investe non meno di due terzi del proprio capitale in
obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di
interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il
mondo, valute e, quando opportuno, contanti.

Il Fondo investe in tali attività direttamente oppure tramite derivati. I
derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli
aumenti ed alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Il Fondo può
inoltre avvalersi di tecniche di vendita allo scoperto (ideate per
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi) e della leva finanziaria
(che aumenta l'effetto che un cambiamento del prezzo di un
investimento ha sul valore del Fondo).

A volte il Fondo si concentrerà su una di tali attività o su una loro
combinazione.

Laddove il prezzo delle obbligazioni non sia espresso in Euro, il
Fondo prenderà di norma provvedimenti per proteggersi dalle
oscillazioni in cambi negative per l'Euro.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto i metodi
utilizzati per calcolare lo SRRI indicano che potrebbe evidenziare un
livello medio-basso di volatilità (quanto il valore del Fondo è salito e
sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Non è garantito alcun rendimento positivo e non si applica alcuna
forma di protezione del capitale.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Le attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare in
maniera oggettiva ed il valore reale potrebbe non essere riconosciuto
sino a quando tali attività non vengono vendute.

• Gli investimenti in derivati possono comportare per il Fondo perdite
maggiori rispetto all'importo investito dal Fondo stesso .

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.



Pagina 2 di 2.

SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,41%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 03/04/2006.

• La classe di azioni è stata lanciata il 03/04/2006.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *T021 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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 Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")Global Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD GB00B119QQ08, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (la
"Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società dei mercati emergenti o in società che vi svolgono una
operatività significativa.

I mercati emergenti sono Paesi in cui il rischio economico e politico
può essere considerevole e dove la governance e i regolamenti
potrebbero non essere del tutto sviluppati.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice MSCI Emerging Markets.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello molto elevato di volatilità (di quanto il Fondo
è salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio maggiore
rispetto all'investimento nei mercati sviluppati.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,80%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo 42,1 -54,8 76,9 20,1 -21,1

Indice * 39,8 -53,2 79,0 19,2 -18,2

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 15/03/2006.

• La classe di azioni è stata lanciata il 15/03/2006.

• La performance è calcolata in USD. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * MSCI EM (EMERGING MARKETS)

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.         *T028 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

UK Equity Alpha Income Fund (il "Fondo")UK Equity Alpha Income Fund (il "Fondo")
Azioni a distribuzione di Classe 1 in GBP GB00B12WJY78, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per
accrescere altresì l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società del Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività
significativa. L'approccio del Fondo all'investimento comporta la
possibilità di investire in maniera significativa in società e settori
particolari. Ciò significa che Il Fondo deterrà di norma un numero
ridotto di investimenti rispetto agli altri Fondi.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato sul vostro
conto corrente.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'indice FTSE All Share.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato di
investimenti e/o assume posizioni rilevanti in un numero
relativamente ridotto di titoli azionari) e qualora vi sia una flessione in
uno o più di tali investimenti, o questi siano altrimenti colpiti, ciò
potrebbe avere rilevanti ripercussioni sul valore del Fondo.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,64%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Tutte o parte delle spese e delle commissioni della società
possono essere addebitate a fronte del capitale anziché del
reddito.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo 7,4 -23,1 13,0 15,3 1,4

Indice * 5,3 -29,9 30,1 14,5 -3,5

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 08/05/2006.

• La classe di azioni è stata lanciata il 08/05/2006.

• La performance è calcolata in GBP. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * FTSE All Share

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni a distribuzione di Classe 1 in GBP, selezionata in rappresentanza delle altre classi di azioni. I
dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *T046 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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 Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")Global Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B119QP90, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (la
"Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società dei mercati emergenti o in società che vi svolgono una
operatività significativa.

I mercati emergenti sono Paesi in cui il rischio economico e politico
può essere considerevole e dove la governance e i regolamenti
potrebbero non essere del tutto sviluppati.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice MSCI Emerging Markets.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello molto elevato di volatilità (di quanto il Fondo
è salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio maggiore
rispetto all'investimento nei mercati sviluppati.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,80%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo -52,4 71,8 29,1 -18,4

Indice * -50,8 73,4 27,5 -15,4

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 15/03/2006.

• La classe di azioni è stata lanciata il 05/03/2007.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * MSCI EM (EMERGING MARKETS)

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *T087 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.



Pagina 1 di 2.

Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

American Select Fund (il "Fondo")American Select Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B0WGWP49, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società del Nord America o in società che vi svolgono una
operatività significativa.

Il Fondo comprenderà società di dimensioni ridotte e nuove società
emergenti, quelle con un potenziale per fusioni ed acquisizioni,
quelle con una nuova dirigenza che possono ottenere un recupero
e le società di esplorazione. L'approccio del Fondo agli investimenti
comporta che questo può investire in maniera significativa in
particolari società e settori. Ciò significa che il Fondo deterrà di
norma un numero ridotto di investimenti rispetto agli altri Fondi.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice S&P 500.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato di
investimenti e/o assume posizioni rilevanti in un numero
relativamente ridotto di titoli azionari) e qualora vi sia una flessione in
uno o più di tali investimenti, o questi siano altrimenti colpiti, ciò
potrebbe avere rilevanti ripercussioni sul valore del Fondo.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,68%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Indice * -33,7 22,5 23,1 5,5

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 31/03/1982.

• La classe di azioni è stata lanciata il 05/03/2007.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * S&P 500

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.         *T123 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

Dollar Bond Fund (il "Fondo")Dollar Bond Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B0WH8D75, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per
accrescere altresì l'importo investito.

Il Fondo investe non meno di due terzi del proprio capitale in titoli di
stato USA (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di
interesse fisso o variabile) oltre che in obbligazioni emesse in
Dollari USA da società e governi di tutto il mondo e da grandi
organizzazioni internazionali quali la Banca Mondiale ed il Fondo
Monetario Internazionale.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell''ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
per il 50% all'Indice Merrill Lynch US Treasury Master, e per il 50%
all'Indice Merrill Lynch Eurodollar Global.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello medio-alto di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in titoli il cui valore subirebbe significative
ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti o non sia in grado di
pagare.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,24%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Tutte o parte delle spese e delle commissioni della società
possono essere addebitate a fronte del capitale anziché del
reddito.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 03/04/1998.

• La classe di azioni è stata lanciata il 05/03/2007.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, sono ricompresi nella
performance.

• * 50% ML US Treasury Master/50% ML Euro Dollar Global

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *T124 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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 Market Bond Fund (il "Fondo")Emerging Market Bond Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B0WH9Y53, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per
accrescere altresì l'importo investito.

Il Fondo investe non meno di due terzi del proprio capitale in
obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di
interesse fisso o variabile) emesse da governi e società dei mercati
emergenti. I mercati emergenti sono Paesi in cui il rischio
economico e politico può essere considerevole e dove la
governance e i regolamenti potrebbero non essere del tutto
sviluppati.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell''ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice JP Morgan Emerging Market Bond Index Global.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello medio-alto di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in titoli il cui valore subirebbe significative
ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti o non sia in grado di
pagare.

• L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio maggiore
rispetto all'investimento nei mercati sviluppati.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,69%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Tutte o parte delle spese e delle commissioni della società
possono essere addebitate a fronte del capitale anziché del
reddito.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 19/12/1997.

• La classe di azioni è stata lanciata il 05/03/2007.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• Il Fondo poteva investire solamente in un più ristretto
paniere di investimenti sino al 1 settembre 2005 compreso.

• * JPM EMBI Global

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *T126 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

Japan Fund (il "Fondo")Japan Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B0WHP703, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società del Giappone o in società che vi svolgono una operatività
significativa.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice Tokyo Stock Price Index (TOPIX).

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,71%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo -23,1 -2,6 19,3 -12,2

Indice * -23,0 1,5 23,9 -9,6

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 30/01/1981.

• La classe di azioni è stata lanciata il 05/03/2007.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * TSE TOPIX

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.         *T127 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

Japan Smaller Companies Fund (il "Fondo")Japan Smaller Companies Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B0WJ0F93, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società di dimensioni ridotte del Giappone o in società che vi
svolgono una operatività significativa. Dato che investe in società di
dimensioni minori, il Fondo selezionerà principalmente azioni di
società di dimensioni inferiori rispetto alle maggiori 250 società
quotate sulla Prima Sezione della Borsa Valori di Tokyo.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice Tokyo Stock Price Index Small.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,72%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 14/11/1997.

• La classe di azioni è stata lanciata il 05/03/2007.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * TOPIX Small Cap

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *T128 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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 America Fund (il "Fondo")Latin America Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B0WJ2D10, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società dell'America Latina o in società che vi svolgono una
operatività significativa.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'indice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Equity
Index.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello molto elevato di volatilità (di quanto il Fondo
è salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio maggiore
rispetto all'investimento nei mercati sviluppati.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,81%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo -51,3 98,0 29,8 -19,7

Indice * -46,8 96,3 25,7 -15,6

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 14/11/1997.

• La classe di azioni è stata lanciata il 05/03/2007.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * MSCI Latin America 10/40

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *T129 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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 Select Fund (il "Fondo")Global Select Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B0WHN872, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società di tutto il mondo.

L'approccio del Fondo all'investimento comporta la possibilità di
investire in maniera significativa in società, settori e Paesi
particolari. Ciò significa che Il Fondo deterrà di norma un numero
ridotto di investimenti rispetto agli altri Fondi.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice MSCI All Country World.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato di
investimenti e/o assume posizioni rilevanti in un numero
relativamente ridotto di titoli azionari) e qualora vi sia una flessione in
uno o più di tali investimenti, o questi siano altrimenti colpiti, ciò
potrebbe avere rilevanti ripercussioni sul valore del Fondo.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,71%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo -38,8 27,9 19,7 -5,9

Indice * -38,8 31,2 21,1 -3,7

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 22/08/1997.

• La classe di azioni è stata lanciata il 05/03/2007.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * MSCI AC World Free

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *T131 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

American Fund (il "Fondo")American Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B0WGW982, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società di dimensioni medio-grandi del Nord America, o in società
che vi svolgono una operatività significativa.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento ed
altri dettagli dei Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice S&P 500.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,68%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo -36,6 32,3 22,6 6,6

Indice * -33,7 22,5 23,1 5,5

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 05/02/1968.

• La classe di azioni è stata lanciata il 05/03/2007.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * S&P 500

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.         *T132 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

Asia Fund (il "Fondo")Asia Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B0WGVL36, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società dell'Asia, escluso il Giappone, o in società che svolgono
una operatività significativa in Asia, escluso in Giappone.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice MSCI All Country Asia Pacific ex Japan.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello molto elevato di volatilità (di quanto il Fondo
è salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio maggiore
rispetto all'investimento nei mercati sviluppati.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,69%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo -51,4 64,5 22,0 -15,6

Indice * -49,1 68,2 26,6 -12,5

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 31/10/1990.

• La classe di azioni è stata lanciata il 05/03/2007.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * MSCI AC AP ex Jap

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *T133 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

China Opportunities Fund (il "Fondo")China Opportunities Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD GB00B1PRWC80, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (la
"Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società della Cina o in società che vi svolgono una operatività
significativa.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice MSCI China.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello molto elevato di volatilità (di quanto il Fondo
è salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio maggiore
rispetto all'investimento nei mercati sviluppati.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,74%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo -58,9 76,3 15,8 -24,3

Indice * -50,8 62,6 4,8 -18,2

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 28/03/2007.

• La classe di azioni è stata lanciata il 28/03/2007.

• La performance è calcolata in USD. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * MSCI CHINA

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *T159 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

China Opportunities Fund (il "Fondo")China Opportunities Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B1PRW957, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (la
"Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società della Cina o in società che vi svolgono una operatività
significativa.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice MSCI China.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello molto elevato di volatilità (di quanto il Fondo
è salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio maggiore
rispetto all'investimento nei mercati sviluppati.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,74%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo -56,8 71,1 24,6 -21,7

Indice * -48,3 57,6 12,1 -15,5

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 28/03/2007.

• La classe di azioni è stata lanciata il 28/03/2007.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * MSCI CHINA

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *T162 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

Pan European Fund (il "Fondo")Pan European Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB0009583252, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società di dimensioni maggiori nell'Europa continentale e del Regno
Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'indice MSCI Europe Index.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,74%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo -26,6 13,6 5,8 24,8 18,9 5,4 -39,1 31,2 26,0 -9,2

Indice * -29,9 16,2 12,6 26,8 20,7 3,6 -43,2 33,1 11,7 -7,5

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 12/10/1999.

• La classe di azioni è stata lanciata il 12/10/1999.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * MSCI World Europe

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.         *TA01 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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 Bond Fund (il "Fondo")Global Bond Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B1FQY071, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per
accrescere altresì l'importo investito.

Il Fondo investe non meno di due terzi del proprio capitale in
obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di
interesse fisso o variabile) emesse da società e governi a livello
mondiale.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice JP Morgan Global Bond ex Japan.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello medio di volatilità (di quanto il Fondo è salito
e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in titoli il cui valore subirebbe significative
ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti o non sia in grado di
pagare.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,45%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Tutte o parte delle spese e delle commissioni della società
possono essere addebitate a fronte del capitale anziché del
reddito.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo 1,7 -0,8 2,3 9,2 -3,0 -3,6 16,1 -2,9 8,5 8,7

Indice * 1,3 -3,8 3,8 10,6 -2,8 0,4 10,3 0,6 8,8 10,6

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 14/11/1997.

• La classe di azioni è stata lanciata il 14/11/1997.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * JPM Global Bond ex Japan

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *TA61 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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 Bond Fund (il "Fondo")European Bond Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B465TP48, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per
accrescere altresì l'importo investito.

Il Fondo investe non meno di due terzi del proprio capitale in
obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di
interesse fisso o variabile) il cui prezzo è espresso in una gamma di
valute e che sono emesse da governi e società dell'Europa, ovvero
da società che hanno operatività significative in Europa, ovvero in
altre obbligazioni emesse da governi e da società e quotate in
Euro.

Il Fondo potrà altresì investire in obbligazioni dell'Europa orientale.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice Merrill Lynch Pan European Large Cap.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello medio-basso di volatilità (di quanto il Fondo
è salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in titoli il cui valore subirebbe significative
ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti o non sia in grado di
pagare.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,20%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Tutte o parte delle spese e delle commissioni della società
possono essere addebitate a fronte del capitale anziché del
reddito.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo 7,4 2,7 6,1 5,1 -0,6 -1,9 7,6 7,2 5,2 5,2

Indice * 8,7 3,3 7,3 5,7 0,2 0,5 2,2 7,6 3,8 5,7

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 03/04/1998.

• La classe di azioni è stata lanciata il 03/04/1998.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * ML Pan Europe Large Cap

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *TA64 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

UK Mid 250 Fund (il "Fondo")UK Mid 250 Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in GBP GB0033547604, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (la
"Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società di medie dimensioni del Regno Unito e che fanno parte
dell'indice FTSE 250 (con esclusione dei Fondi di Investimento).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice FTSE 250 (con esclusione dei Fondi comuni).

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,65%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo 19,5 23,0 28,6 6,0 -30,5 38,0 27,1 -8,8

Indice * 23,6 29,7 32,1 -3,7 -38,4 52,8 28,4 -10,3

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 15/09/2003.

• La classe di azioni è stata lanciata il 15/09/2003.

• La performance è calcolata in GBP. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * FTSE 250 Index (ex IT)

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in GBP, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *TD47 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

UK Extended Alpha Fund (il "Fondo")UK Extended Alpha Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in GBP GB00B02QB917, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (la
"Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in società del
Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività
significativa.

Il Fondo investe in azioni direttamente oppure tramite derivati. I
derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli
aumenti ed alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Il Fondo può
inoltre avvalersi di tecniche di vendita allo scoperto (ideate per
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi) e della leva finanziaria
(che aumenta l'effetto che un cambiamento del prezzo di un
investimento ha sul valore del Fondo).

L'approccio del Fondo all'investimento comporta la possibilità di
investire, a volte, in maniera significativa in società e settori
particolari. Ciò significa che per tali periodi il Fondo deterrà di
norma un numero ridotto di investimenti rispetto agli altri Fondi.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'indice FTSE All Share.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Il Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato di
investimenti e/o assume posizioni rilevanti in un numero
relativamente ridotto di titoli azionari) e qualora vi sia una flessione in
uno o più di tali investimenti, o questi siano altrimenti colpiti, ciò
potrebbe avere rilevanti ripercussioni sul valore del Fondo.

• Le attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare in
maniera oggettiva ed il valore reale potrebbe non essere riconosciuto
sino a quando tali attività non vengono vendute.

• Gli investimenti in derivati possono comportare guadagni o perdite
maggiori rispetto all'importo investito.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,47%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento 0.14% *

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Una Commissione di performance del 20% matura con
cadenza giornaliera. Il prezzo dell'azione verrà rettificato in
eccesso o per difetto a seconda se il Fondo ha generato un
rendimento maggiore o minore rispetto all'indice FTSE All
Share maggiorato del 2%.  Per maggiori informazioni sul
metodo di calcolo si rimanda alla sezione “Commissioni e
spese” del Prospetto informativo.

* Nel corso dell'ultimo esercizio del Fondo, la Commissione di
performance è stata pari allo 0,14% del valore del Fondo.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo 20,9 20,3 16,2 -28,9 24,0 10,8 -2,5

Indice * 22,0 16,8 5,3 -29,9 30,1 14,5 -3,5

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 12/05/2003.

• La classe di azioni è stata lanciata il 13/09/2004.

• La performance è calcolata in GBP. 

• ∆ Prima di tale data il Fondo aveva caratteristiche
differenti.

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• Il Fondo non poteva utilizzare i derivati ai fini di
investimento sino al 30 novembre 2010 compreso.

• * FTSE All Share

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in GBP, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *TD97 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

Pan European Accelerando Fund (il "Fondo")Pan European Accelerando Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B01HLH36, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (la
"Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società dell'Europa, compreso il Regno Unito, e in società che vi
svolgono una operatività significativa.

L'approccio del Fondo all'investimento comporta la possibilità di
investire in maniera significativa in società, settori e Paesi
particolari. Ciò significa che Il Fondo deterrà di norma un numero
ridotto di investimenti rispetto agli altri Fondi.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'indice MSCI Europe Index.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato di
investimenti e/o assume posizioni rilevanti in un numero
relativamente ridotto di titoli azionari) e qualora vi sia una flessione in
uno o più di tali investimenti, o questi siano altrimenti colpiti, ciò
potrebbe avere rilevanti ripercussioni sul valore del Fondo.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,69%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento 2.72% *

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Una Commissione di performance del 20% matura con
cadenza giornaliera. Il prezzo dell'azione verrà rettificato in
eccesso o per difetto a seconda se il Fondo ha generato un
rendimento maggiore o minore rispetto all'indice MSCI
Europe Index inc UK, maggiorato dell'1,5%. Per maggiori
informazioni sul metodo di calcolo si rimanda alla sezione
“Commissioni e spese” del Prospetto informativo.

* Nel corso dell'ultimo esercizio del Fondo, la Commissione di
performance è stata pari allo 2,72% del valore del Fondo.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo 32,8 21,9 6,0 -45,1 33,3 26,7 -10,3

Indice * 26,7 20,2 3,2 -43,3 32,5 11,7 -7,5

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 12/07/2004.

• La classe di azioni è stata lanciata il 12/07/2004.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * MSCI EUROPE

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione . Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.         *TF43 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

High Yield Bond Fund (il "Fondo")High Yield Bond Fund (il "Fondo")
Azioni a distribuzione di Classe 1 in GBP GB0033884809, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di fornire reddito.

Il Fondo investe non meno di due terzi del proprio capitale in
obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di
interesse fisso o variabile) ad alto reddito emesse da società di
tutto il mondo.

Le obbligazioni ad alto reddito sono obbligazioni che hanno
ricevuto rating inferiori dalle agenzie di rating internazionali. Tali
obbligazioni sono considerate più rischiose rispetto a quelle che
godono di rating migliori, ma pagano di norma un reddito maggiore.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato sul vostro
conto corrente.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice Merrill Lynch European Currency High Yield (3%)
Constrained Index ex Subordinated Financials (Coperto in Sterlina
Inglese).

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello medio di volatilità (di quanto il Fondo è salito
e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in titoli il cui valore subirebbe significative
ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti o non sia in grado di
pagare.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,47%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Tutte o parte delle spese e delle commissioni della società
possono essere addebitate a fronte del capitale anziché del
reddito.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo 14,4 7,0 10,6 2,2 -26,2 55,1 13,7 -1,7

Indice * 18,2 9,0 22,2 34,9 -33,0 54,6 22,1 -1,4

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 04/10/1999.

• La classe di azioni è stata lanciata il 08/12/2003.

• La performance è calcolata in GBP. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * ML EuroCurrency HighYield 3% Constrained ex
Subordinated Fincls Hgd £

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni a distribuzione di Classe 1 in GBP, selezionata in rappresentanza delle altre classi di azioni. I
dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *TF60 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

Strategic Bond Fund (il "Fondo")Strategic Bond Fund (il "Fondo")
Azioni a distribuzione di Classe 1 in GBP GB0033884684, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per
accrescere altresì l'importo investito.

Il Fondo investe non meno di due terzi del proprio capitale in
obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di
interesse fisso o variabile) emesse da società o governi nel Regno
Unito ed in Europa oltre che da grandi organizzazioni internazionali
quali la Banca Mondiale ed il Fondo Monetario Internazionale.

Il Fondo investe in tali attività direttamente oppure tramite derivati. I
derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli
aumenti ed alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Il Fondo può
inoltre avvalersi di tecniche di vendita allo scoperto (ideate per
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi) e della leva finanziaria
(che aumenta l'effetto che un cambiamento del prezzo di un
investimento ha sul valore del Fondo).

La strategia del Fondo è quello di allocare gli investimenti tra
obbligazioni che godono di un rating maggiore e quelle con un
rating inferiore. Le obbligazioni con rating più elevati, stabiliti dalle
agenzie internazionali che forniscono tali rating, sono considerate
più sicure rispetto a quelle con rating inferiori, ma pagano, di
norma, un reddito inferiore. Le obbligazioni con un rating inferiore
sono considerate più rischiose, ma pagano di norma un reddito
maggiore.

Laddove il prezzo delle obbligazioni non sia espresso in Sterline
inglesi, il Fondo prenderà di norma provvedimenti per proteggersi
dalle oscillazioni in cambi negative per la Sterlina inglese.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato sul vostro
conto corrente.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
per il 60% all'indice iBoxx Sterling Non-Gilts / e per il 40% all'indice
Merrill Lynch European High Yield ex CCC, 3% Constrained
(Coperto in Sterlina inglese).

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello medio di volatilità (di quanto il Fondo è salito
e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in titoli il cui valore subirebbe significative
ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti o non sia in grado di
pagare.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Le attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare in
maniera oggettiva ed il valore reale potrebbe non essere riconosciuto
sino a quando tali attività non vengono vendute.

• Gli investimenti in derivati possono comportare guadagni o perdite
maggiori rispetto all'importo investito.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,45%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Tutte o parte delle spese e delle commissioni della società
possono essere addebitate a fronte del capitale anziché del
reddito.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo 9,2 7,3 3,5 0,6 -16,0 30,1 10,4 1,0

Indice * 10,2 9,0 4,3 1,1 -14,8 32,1 10,8 3,5

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 05/11/2001.

• La classe di azioni è stata lanciata il 08/12/2003.

• La performance è calcolata in GBP. 

• ∆ Prima di tale data il Fondo aveva caratteristiche
differenti.

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• Il Fondo non poteva utilizzare i derivati ai fini di
investimento sino al 30 novembre 2010 compreso.

• * 60% IBOXX £ Non Gilts/40%ML EUR HighYld ExCCC
3% Constrained Hgd into£

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni a distribuzione di Classe 1 in GBP, selezionata in rappresentanza delle altre classi di azioni. I
dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.         *TF71 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

UK Corporate Bond Fund (il "Fondo")UK Corporate Bond Fund (il "Fondo")
Azioni a distribuzione di Classe 1 in GBP GB0033749739, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di fornire reddito.

Il Fondo investe non meno di due terzi del proprio capitale in
obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di
interesse fisso o variabile) emesse da società nel Regno Unito e
nell'Europa continentale.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato sul vostro
conto corrente.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'indice iBoxx Sterling Non-Gilts.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello medio di volatilità (di quanto il Fondo è salito
e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in titoli il cui valore subirebbe significative
ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti o non sia in grado di
pagare.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,94%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo 5,9 8,4 -0,2 0,4 -9,2 17,3 7,9 4,4

Indice * 6,7 9,0 0,8 1,8 -4,1 10,8 8,4 6,9

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 31/07/1995.

• La classe di azioni è stata lanciata il 08/12/2003.

• La performance è calcolata in GBP. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * IBOXX £ Non Gilt

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni a distribuzione di Classe 1 in GBP, selezionata in rappresentanza delle altre classi di azioni. I
dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *TF98 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

UK Equity Income Fund (il "Fondo")UK Equity Income Fund (il "Fondo")
Azioni a distribuzione di Classe 1 in GBP GB0001448900, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per
accrescere altresì l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società del Regno Unito.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato sul vostro
conto corrente.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'indice FTSE All Share.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,62%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Tutte o parte delle spese e delle commissioni della società
possono essere addebitate a fronte del capitale anziché del
reddito.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo -19,5 16,7 14,2 19,8 18,9 7,5 -23,1 17,4 16,0 0,4

Indice * -22,7 20,9 12,8 22,0 16,8 5,3 -29,9 30,1 14,5 -3,5

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 30/09/1985.

• La classe di azioni è stata lanciata il 30/09/1985.

• La performance è calcolata in GBP. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * FTSE All Share

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni a distribuzione di Classe 1 in GBP, selezionata in rappresentanza delle altre classi di azioni. I
dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.         *TH08 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

UK Fund (il "Fondo")UK Fund (il "Fondo")
Azioni a distribuzione di Classe 1 in GBP GB0001529782, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società del Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività
significativa.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato sul vostro
conto corrente.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'indice FTSE All Share.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,68%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato

 -30 
 -25 
 -20 
 -15 
 -10 
 -5 
 0 
 5 
 10 
 15 
 20 
 25 
 30 
 35 

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo -23,0 16,8 11,8 20,8 14,2 9,8 -28,7 26,3 19,8 -3,9

Indice * -22,7 20,9 12,8 22,0 16,8 5,3 -29,9 30,1 14,5 -3,5

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 30/09/1985.

• La classe di azioni è stata lanciata il 30/09/1985.

• La performance è calcolata in GBP. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * FTSE All Share

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni a distribuzione di Classe 1 in GBP, selezionata in rappresentanza delle altre classi di azioni. I
dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *TH23 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

UK Monthly Income Fund (il "Fondo")UK Monthly Income Fund (il "Fondo")
Azioni a distribuzione di Classe 1 in GBP GB0001529568, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per
accrescere altresì l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società del Regno Unito.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato sul vostro
conto corrente.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'indice FTSE All Share.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,62%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Tutte o parte delle spese e delle commissioni della società
possono essere addebitate a fronte del capitale anziché del
reddito.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo -18,9 15,2 15,7 20,3 19,9 6,3 -25,6 15,8 15,5 2,7

Indice * -22,7 20,9 12,8 22,0 16,8 5,3 -29,9 30,1 14,5 -3,5

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 15/01/1964.

• La classe di azioni è stata lanciata il 15/01/1964.

• La performance è calcolata in GBP. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * FTSE All Share

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni a distribuzione di Classe 1 in GBP, selezionata in rappresentanza delle altre classi di azioni. I
dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *TH30 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

UK Growth and Income Fund (il "Fondo")UK Growth and Income Fund (il "Fondo")
Azioni a distribuzione di Classe 1 in GBP GB0001529675, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito e fornire
reddito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società di grandi dimensioni, note e con un solido passato di
crescita, nel Regno Unito. Il Fondo è altresì in grado di investire,
quando necessario, in società di piccole e medie dimensioni.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato sul vostro
conto corrente.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'indice FTSE All Share.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,63%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Tutte o parte delle spese e delle commissioni della società
possono essere addebitate a fronte del capitale anziché del
reddito.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo -23,2 17,7 10,0 21,5 16,2 9,4 -26,1 21,6 15,3 0,2

Indice * -22,7 20,9 12,8 22,0 16,8 5,3 -29,9 30,1 14,5 -3,5

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 28/11/1966.

• La classe di azioni è stata lanciata il 28/11/1966.

• La performance è calcolata in GBP. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * FTSE All Share

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni a distribuzione di Classe 1 in GBP, selezionata in rappresentanza delle altre classi di azioni. I
dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.         *TH31 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

Monthly Extra Income Fund (il "Fondo")Monthly Extra Income Fund (il "Fondo")
Azioni a distribuzione di Classe 1 in GBP GB0008370826, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per
accrescere altresì l'importo investito.

Il Fondo investe non meno di due terzi del proprio capitale in azioni
di società del Regno Unito e in obbligazioni (strumenti simili ad un
prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse
in Sterline Inglesi.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato sul vostro
conto corrente.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello medio-alto di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in titoli il cui valore subirebbe significative
ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti o non sia in grado di
pagare.

•   Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,40%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Tutte o parte delle spese e delle commissioni della società
possono essere addebitate a fronte del capitale anziché del
reddito.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo -10,0 12,0 12,5 16,8 15,7 4,7 -21,9 18,0 14,3 2,1

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 04/10/1999.

• La classe di azioni è stata lanciata il 04/10/1999.

• La performance è calcolata in GBP. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, sono ricompresi nella
performance.

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni a distribuzione di Classe 1 in GBP, selezionata in rappresentanza delle altre classi di azioni. I
dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *TH66 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

Sterling Bond Fund (il "Fondo")Sterling Bond Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in GBP GB0002777745, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per
accrescere altresì l'importo investito.

Il Fondo investe non meno di due terzi del proprio capitale in titoli di
stato del Regno Unito (strumenti simili ad un prestito che pagano
un tasso di interesse fisso o variabile) oltre che in obbligazioni
emesse in Sterline inglesi da governi di tutto il mondo e da grandi
organizzazioni internazionali quali la Banca Mondiale ed il Fondo
Monetario Internazionale.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice FTSE British Government All Stocks.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello medio di volatilità (di quanto il Fondo è salito
e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in titoli il cui valore subirebbe significative
ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti o non sia in grado di
pagare.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,20%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Tutte o parte delle spese e delle commissioni della società
possono essere addebitate a fronte del capitale anziché del
reddito.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo 8,0 1,1 5,3 7,0 -0,1 4,0 10,4 -2,4 5,5 15,3

Indice * 9,2 2,1 6,6 7,9 0,7 5,3 12,8 -1,2 7,2 15,6

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 03/04/1998.

• La classe di azioni è stata lanciata il 03/04/1998.

• La performance è calcolata in GBP. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * FTSE British Government All Stocks

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in GBP, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *TH69 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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 (il "Fondo")European High Yield Bond Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB00B42R2118, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per
accrescere altresì l'importo investito.

Il Fondo investe non meno di due terzi del proprio capitale in
obbligazioni ad alto rendimento (strumenti simili ad un prestito che
pagano un tasso di interesse fisso o variabile) espresse in Euro o in
Sterline inglesi ed emesse da società europee o da società che
hanno operatività significative in Europa.

Le obbligazioni ad alto reddito sono obbligazioni che hanno
ricevuto rating inferiori dalle agenzie di rating internazionali. Tali
obbligazioni sono considerate più rischiose rispetto a quelle che
godono di rating migliori, ma pagano di norma un reddito maggiore.

Laddove il Fondo investa in obbligazioni il cui prezzo non è
espresso in Euro, il Fondo prenderà di norma provvedimenti per
proteggersi dalle oscillazioni in cambi negative per l'Euro.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice Merrill Lynch European Currency High Yield (3%)
Constrained Index ex Subordinated Financials (Coperto in Euro).

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello medio-alto di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in titoli il cui valore subirebbe significative
ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti o non sia in grado di
pagare.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,47%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo -2,2 24,0 12,1 5,3 9,0 -0,9 -27,2 56,2 13,3 -2,1

Indice * -9,2 28,3 15,4 6,2 8,6 -2,1 -32,0 68,6 14,3 -1,2

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 08/03/2000.

• La classe di azioni è stata lanciata il 08/03/2000.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * ML Euro Currency Hi Yld 3%Constrained ex Sub Fin
100%Hgd E (£ terms)

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.         *TH70 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

Asia Fund (il "Fondo")Asia Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD GB0002770203, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società dell'Asia, escluso il Giappone, o in società che svolgono
una operatività significativa in Asia, escluso in Giappone.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice MSCI All Country Asia Pacific ex Japan.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello molto elevato di volatilità (di quanto il Fondo
è salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio maggiore
rispetto all'investimento nei mercati sviluppati.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,69%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo -7,3 49,3 15,8 20,9 40,1 49,4 -53,8 69,4 13,4 -18,5

Indice * -5,1 48,7 23,0 21,0 33,2 37,2 -51,6 73,7 18,4 -15,4

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 31/10/1990.

• La classe di azioni è stata lanciata il 31/10/1990.

• La performance è calcolata in USD. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * MSCI AC AP ex Jap

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.         *TH75 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

American Fund (il "Fondo")American Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD GB0002769429, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società di dimensioni medio-grandi del Nord America, o in società
che vi svolgono una operatività significativa.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare o vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento ed
altri dettagli dei Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice S&P 500.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,68%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo -25,1 23,3 10,8 8,0 14,6 11,8 -39,8 36,3 14,0 3,1

Indice * -22,1 28,7 10,9 4,9 15,8 5,5 -37,0 26,5 15,1 2,1

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 05/02/1968.

• La classe di azioni è stata lanciata il 05/02/1968.

• La performance è calcolata in USD. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * S&P 500

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentatte dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.         *TH76 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

American Smaller Companies Fund (il "Fondo")American Smaller Companies Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD GB0002769643, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società di dimensioni ridotte negli USA o in società che vi svolgono
una operatività significativa. Dato che investe in società di
dimensioni minori, il Fondo selezionerà principalmente azioni di
società con un valore di mercato inferiore ai 5 miliardi di dollari
USA.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice S&P MidCap 400.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello molto elevato di volatilità (di quanto il Fondo
è salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,72%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo -23,7 36,1 14,1 8,4 11,7 11,8 -41,0 55,5 27,8 -8,7

Indice * -20,5 47,3 18,3 4,6 18,4 -1,6 -33,8 27,2 26,4 -1,7

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 14/11/1997.

• La classe di azioni è stata lanciata il 14/11/1997.

• La performance è calcolata in USD. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * S&P 400 Mid Cap

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *TH77 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

American Select Fund (il "Fondo")American Select Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD GB0002769536, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società del Nord America o in società che vi svolgono una
operatività significativa.

Il Fondo comprenderà società di dimensioni ridotte e nuove società
emergenti, quelle con un potenziale per fusioni ed acquisizioni,
quelle con una nuova dirigenza che possono ottenere un recupero
e le società di esplorazione. L'approccio del Fondo agli investimenti
comporta che questo può investire in maniera significativa in
particolari società e settori. Ciò significa che il Fondo deterrà di
norma un numero ridotto di investimenti rispetto agli altri Fondi.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice S&P 500.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato di
investimenti e/o assume posizioni rilevanti in un numero
relativamente ridotto di titoli azionari) e qualora vi sia una flessione in
uno o più di tali investimenti, o questi siano altrimenti colpiti, ciò
potrebbe avere rilevanti ripercussioni sul valore del Fondo.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,68%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato

 -50 

 -40 

 -30 

 -20 

 -10 

 0 

 10 

 20 

 30 

 40 

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo -24,3 23,4 12,3 12,0 10,2 16,8 -41,2 36,8 9,6 1,8

Indice * -22,1 28,7 10,9 4,9 15,8 5,5 -37,0 26,5 15,1 2,1

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 31/03/1982.

• La classe di azioni è stata lanciata il 31/03/1982.

• La performance è calcolata in USD. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * S&P 500

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *TH78 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

Dollar Bond Fund (il "Fondo")Dollar Bond Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD GB00B44DFG38, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per
accrescere altresì l'importo investito.

Il Fondo investe non meno di due terzi del proprio capitale in titoli di
stato USA (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di
interesse fisso o variabile) oltre che in obbligazioni emesse in
Dollari USA da società e governi di tutto il mondo e da grandi
organizzazioni internazionali quali la Banca Mondiale ed il Fondo
Monetario Internazionale.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell''ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
per il 50% all'Indice Merrill Lynch US Treasury Master, e per il 50%
all'Indice Merrill Lynch Eurodollar Global.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello medio di volatilità (di quanto il Fondo è salito
e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in titoli il cui valore subirebbe significative
ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti o non sia in grado di
pagare.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,24%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Tutte o parte delle spese e delle commissioni della società
possono essere addebitate a fronte del capitale anziché del
reddito.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo 10,9 4,2 2,6 2,6 2,7 2,7 -7,9 13,3 7,1 6,2

Indice * 12,0 3,7 4,0 2,5 3,6 7,5 8,1 3,2 6,4 7,8

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 03/04/1998.

• La classe di azioni è stata lanciata il 03/04/1998.

• La performance è calcolata in USD. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * 50% ML US Treasury Master/50% ML Euro Dollar Global

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *TH79 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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 Fund (il "Fondo")European Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB0002771052, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società con buone prospettive di crescita nell'Europa continentale o
in società che vi svolgono una operatività significativa.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice FTSE World Europe ex UK.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,76%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo -27,5 16,2 11,2 27,1 21,6 2,4 -38,8 25,4 15,9 -14,4

Indice * -31,5 20,0 13,3 27,8 22,5 6,2 -42,3 30,7 9,7 -12,5

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 30/09/1985.

• La classe di azioni è stata lanciata il 30/09/1985.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * FTSE World Europe EX UK Index

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *TH80 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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 Market Bond Fund (il "Fondo")Emerging Market Bond Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD GB00B66GND72, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per
accrescere altresì l'importo investito.

Il Fondo investe non meno di due terzi del proprio capitale in
obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di
interesse fisso o variabile) emesse da governi e società dei mercati
emergenti. I mercati emergenti sono Paesi in cui il rischio
economico e politico può essere considerevole e dove la
governance e i regolamenti potrebbero non essere del tutto
sviluppati.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell''ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice JP Morgan Emerging Market Bond Index Global.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello medio-alto di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in titoli il cui valore subirebbe significative
ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti o non sia in grado di
pagare.

• L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio maggiore
rispetto all'investimento nei mercati sviluppati.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,69%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Tutte o parte delle spese e delle commissioni della società
possono essere addebitate a fronte del capitale anziché del
reddito.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo 8,3 31,2 12,8 11,7 13,5 5,7 -10,4 27,2 7,3 6,8

Indice * 13,1 25,7 11,7 10,7 9,9 6,3 -10,9 28,2 12,0 8,5

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 19/12/1997.

• La classe di azioni è stata lanciata il 26/12/1997.

• La performance è calcolata in USD. 

• ∆ Prima di tale data il Fondo aveva caratteristiche
differenti.

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• Il Fondo poteva investire solamente in un più ristretto
paniere di investimenti sino al 1 settembre 2005 compreso.

• * JPM EMBI Global

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.         *TH81 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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 Fund (il "Fondo")European Smaller Companies Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB0002771383, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società di dimensioni ridotte dell'Europa continentale o in società
che vi svolgono una operatività significativa.  Dato che investe in
società di dimensioni minori, il Fondo selezionerà principalmente
azioni di società di dimensioni inferiori rispetto alle maggiori 225
società comprese nell'Indice FTSE World Europe (ex UK).

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice HSBC European Smaller Companies ex UK.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,72%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo -12,7 31,9 28,9 36,2 36,9 2,4 -42,0 36,5 36,5 -8,9

Indice * -23,5 31,0 25,0 39,6 34,0 -3,8 -50,0 51,4 21,7 -21,8

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 14/11/1997.

• La classe di azioni è stata lanciata il 14/11/1997.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * HSBC European Small Cos Ex UK

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.         *TH82 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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 Select Fund (il "Fondo")European Select Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR GB0002771169, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società con buone prospettive di crescita nell'Europa continentale o
in società che vi svolgono una operatività significativa.

L'approccio del Fondo all'investimento comporta la possibilità di
investire in maniera significativa in società, settori e Paesi
particolari. Ciò significa che Il Fondo deterrà di norma un numero
ridotto di investimenti rispetto agli altri Fondi.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice FTSE World Europe ex UK.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato di
investimenti e/o assume posizioni rilevanti in un numero
relativamente ridotto di titoli azionari) e qualora vi sia una flessione in
uno o più di tali investimenti, o questi siano altrimenti colpiti, ciò
potrebbe avere rilevanti ripercussioni sul valore del Fondo.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,73%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo -27,4 17,5 9,5 26,8 20,5 2,0 -41,6 29,5 24,2 -2,6

Indice * -31,5 20,0 13,3 27,8 22,5 6,2 -42,3 30,7 9,7 -12,5

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 31/10/1986.

• La classe di azioni è stata lanciata il 31/10/1986.

• La performance è calcolata in EUR. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * FTSE World Europe EX UK Index

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in EUR, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *TH83 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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 Select Fund (il "Fondo")Global Select Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD GB0002769312, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società di tutto il mondo.

L'approccio del Fondo all'investimento comporta la possibilità di
investire in maniera significativa in società, settori e Paesi
particolari. Ciò significa che Il Fondo deterrà di norma un numero
ridotto di investimenti rispetto agli altri Fondi.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice MSCI All Country World.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato di
investimenti e/o assume posizioni rilevanti in un numero
relativamente ridotto di titoli azionari) e qualora vi sia una flessione in
uno o più di tali investimenti, o questi siano altrimenti colpiti, ciò
potrebbe avere rilevanti ripercussioni sul valore del Fondo.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,71%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo -20,3 28,9 20,6 18,3 20,0 16,8 -41,9 31,7 11,2 -9,1

Indice * -19,0 34,6 15,8 11,4 21,5 12,2 -41,8 35,4 13,2 -6,9

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 22/08/1997.

• La classe di azioni è stata lanciata il 22/08/1997.

• La performance è calcolata in USD. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * MSCI AC World Free

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *TH85 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

Japan Fund (il "Fondo")Japan Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in JPY GB0002770641, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società del Giappone o in società che vi svolgono una operatività
significativa.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice Tokyo Stock Price Index (TOPIX).

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,71%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo -19,8 20,7 6,8 40,4 -3,1 -19,9 -41,1 2,5 -2,4 -19,3

Indice * -17,5 25,2 11,3 45,2 3,0 -11,1 -40,6 7,6 1,0 -17,0

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 30/01/1981.

• La classe di azioni è stata lanciata il 30/01/1981.

• La performance è calcolata in JPY. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * TSE TOPIX

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in JPY, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *TH86 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

Japan Smaller Companies Fund (il "Fondo")Japan Smaller Companies Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in JPY GB0002770757, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società di dimensioni ridotte del Giappone o in società che vi
svolgono una operatività significativa. Dato che investe in società di
dimensioni minori, il Fondo selezionerà principalmente azioni di
società di dimensioni inferiori rispetto alle maggiori 250 società
quotate sulla Prima Sezione della Borsa Valori di Tokyo.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice Tokyo Stock Price Index Small.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,72%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo -19,8 19,6 11,6 49,5 -22,2 -22,7 -40,3 11,2 0,5 -11,1

Indice * -18,5 75,4 33,8 44,1 -33,8 -16,3 -33,2 4,6 4,1 -5,7

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 14/11/1997.

• La classe di azioni è stata lanciata il 14/11/1997.

• La performance è calcolata in JPY. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e diconversione sono
ricompresi nella performance.

• * TOPIX Small Cap

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in JPY, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *TH87 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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 America Fund (il "Fondo")Latin America Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD GB0002769866, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società dell'America Latina o in società che vi svolgono una
operatività significativa.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'indice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Equity
Index.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello molto elevato di volatilità (di quanto il Fondo
è salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio maggiore
rispetto all'investimento nei mercati sviluppati.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,81%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo -21,1 66,8 40,0 47,9 45,0 40,7 -53,8 104,0 20,6 -22,4

Indice * -20,8 77,1 40,5 48,3 43,5 50,7 -49,4 102,6 17,5 -18,4

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 14/11/1997.

• La classe di azioni è stata lanciata il 14/11/1997.

• La performance è calcolata in USD. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversiome
sono ricompresi nella performance.

• * MSCI Latin America 10/40

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in USD, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *TH88 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

UK Smaller Companies Fund (il "Fondo")UK Smaller Companies Fund (il "Fondo")
Azioni a distribuzione di Classe 1 in GBP GB0002771722, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società di dimensioni ridotte del Regno Unito o in società che vi
svolgono una operatività significativa. Dato che investe in società di
dimensioni minori, il Fondo selezionerà principalmente azioni di
società presenti nell'Indice Hoare Govett Smaller Companies e
quotate nel Mercato degli Investimenti Alternativi della Borsa Valori
di Londra.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato sul vostro
conto corrente.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'Indice Hoare Govett Small Cap Ex Investment Trusts.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello molto elevato di volatilità (di quanto il Fondo
è salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,72%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo -25,6 34,9 19,4 22,7 30,9 -9,4 -35,7 39,5 37,9 -10,1

Indice * -23,3 43,0 20,7 27,8 28,0 -8,3 -40,8 60,7 28,5 -9,1

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 28/02/1995.

• La classe di azioni è stata lanciata il 28/02/1995.

• La performance è calcolata in GBP. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * HGSC ex IT

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni a distribuzione di Classe 1 in GBP, selezionata in rappresentanza delle altre classi di azioni. I
dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *TH91 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

UK Select Fund (il "Fondo")UK Select Fund (il "Fondo")
Azioni a distribuzione di Classe 1 in GBP GB0002771615, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in società del
Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività
significativa.

L'approccio del Fondo all'investimento comporta la possibilità di
investire in maniera significativa in società e settori particolari. Ciò
significa che Il Fondo deterrà di norma un numero ridotto di
investimenti rispetto agli altri Fondi.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato sul vostro
conto corrente.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'indice FTSE All Share.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Il Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato di
investimenti e/o assume posizioni rilevanti in un numero
relativamente ridotto di titoli azionari) e qualora vi sia una flessione in
uno o più di tali investimenti, o questi siano altrimenti colpiti, ciò
potrebbe avere rilevanti ripercussioni sul valore del Fondo.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,69%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fondo -21,8 10,8 7,0 17,6 18,8 12,6 -29,6 23,2 16,9 -2,8

Indice * -22,7 20,9 12,8 22,0 16,8 5,3 -29,9 30,1 14,5 -3,5

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 22/03/1934.

• La classe di azioni è stata lanciata il 22/03/1934.

• La performance è calcolata in GBP. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * FTSE All Share

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni a distribuzione di Classe 1 in GBP, selezionata in rappresentanza delle altre classi di azioni. I
dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.         *TH93 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

UK Institutional Fund (il "Fondo")UK Institutional Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in GBP GB0031833394, un comparto di Threadneedle Investment Funds ICVC (la "Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di
società di dimensioni maggiori del Regno Unito.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento
all'indice FTSE All Share.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto in passato
ha evidenziato un livello elevato di volatilità (di quanto il Fondo è
salito e sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,67%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo 15,8 10,7 20,6 14,7 8,5 -30,1 28,7 18,4 -8,1

Indice * 20,9 12,8 22,0 16,8 5,3 -29,9 30,1 14,5 -3,5

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 11/07/2002.

• La classe di azioni è stata lanciata il 11/07/2002.

• La performance è calcolata in GBP. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

• * FTSE All Share

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese).  Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in GBP, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *TH96 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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Informazioni chiave per gli investitoriInformazioni 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.

Absolute Return Bond Fund (il "Fondo")Absolute Return Bond Fund (il "Fondo")
Azioni ad accumulazione di Classe 1 in GBP GB00B0L4TB44, un comparto di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (la
"Società").

Il comparto è gestito da Threadneedle Investment Services Limited (la "Società di gestione").

Obiettivi e politica di investimentoObiettivi e politica di investimento
Scopo del Fondo è quello di offrirvi un rendimento positivo,
nonostante le mutevoli condizioni di mercato.

Il Fondo investe non meno di due terzi del proprio capitale in
obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di
interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il
mondo, valute e, quando opportuno, contanti.

Il Fondo investe in tali attività direttamente oppure tramite derivati. I
derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli
aumenti ed alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Il Fondo può
inoltre avvalersi di tecniche di vendita allo scoperto (ideate per
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi) e della leva finanziaria
(che aumenta l'effetto che un cambiamento del prezzo di un
investimento ha sul valore del Fondo).

A volte il Fondo si concentrerà su una di tali attività o su una loro
combinazione.

Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle
vostre azioni.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno
che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli
in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo
sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e
altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo.

Profilo di rischio e di rendimentoProfilo di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata di tali investimenti, e bisogna tener presente
che il Fondo potrebbe tranquillamente registrare una performance
differente in futuro e potrebbe non essere un indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata della
tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore

Di norma, a rendimento
maggiore

corrisponde rischio maggiore

11 22 33 44 55 66 77

• Il Fondo è incluso in questa specifica categoria in quanto i metodi
utilizzati per calcolare lo SRRI indicano che potrebbe evidenziare un
livello medio-basso di volatilità (quanto il valore del Fondo è salito e
sceso in confronto ad altre categorie).

• Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da
rischi.

• Laddove vengano effettuati investimenti in attività denominate in
valuta estera, i cambiamenti nei tassi di cambio potrebbero influire
sul valore degli investimenti.

• Non è garantito alcun rendimento positivo e non si applica alcuna
forma di protezione del capitale.

• Il Fondo investe in attività che non sono sempre prontamente
disponibili alla vendita senza subire uno sconto rispetto al valore
equo. Il portafoglio potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita,
vendere altri investimenti o rinunciare ad un'altra opportunità di
investimento più interessante.

• Le attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare in
maniera oggettiva ed il valore reale potrebbe non essere riconosciuto
sino a quando tali attività non vengono vendute.

• Gli investimenti in derivati possono comportare per il Fondo perdite
maggiori rispetto all'importo investito dal Fondo stesso.

• Tutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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SpeseSpese
Le spese da voi pagate sono utilizzate per pagare i costi di
gestione del Fondo, ivi compresi i costi di marketing e
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare
di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente
finanziario.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,40%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al rendimento NESSUNO/A

L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno
precedente, conclusosi a 2011, e  tale cifra può
eventualmente variare da un anno all’altro. Sono esclusi i
costi per l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo
laddove tali attività siano quote di un altro fondo).

La cifra delle spese correnti è calcolata al 31.12.2011.

Risultati ottenuti nel passatoRisultati ottenuti nel passato
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Fondo 2,9 6,9 13,5 3,2 -1,2 0,6

Fonte: FE 2012

• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato
non sono indicativi di una performance futura.

• Il Fondo è stato lanciato il 24/10/2005.

• La classe di azioni è stata lanciata il 24/10/2005.

• La performance è calcolata in GBP. 

• Tutti gli oneri e le commissioni, ad eccezione di qualunque
commissione di ingresso, di rimborso e di conversione
sono ricompresi nella performance.

Informazioni praticheInformazioni pratiche
• Il Depositario della Società è JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited. ● Ulteriori informazioni in merito al Fondo, alla Società,

ai relativi Prospetti informativi, alle relazioni annuali più aggiornate ed a qualunque relazione semestrale successiva sono reperibili a titolo
gratuito presso la Società di gestione. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese, francese, tedesca, portoghese, italiana,
spagnola e olandese (nessun Prospetto esiste in lingua olandese). Ulteriori informazioni pratiche, tra cui i prezzi attuali delle azioni, sono
disponibili sul sito threadneedle.com. ● La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale. ●
Threadneedle Investment Services Limited può essere ritenuto responsabile solamente in base alle affermazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incongruenti con le rispettive parti del Prospetto Informativo per gli OICVM. ● Il presente
documento descrive un fondo della Società. Il Prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono preparate per la Società nel suo
complesso. ● La Società è composta da numerosi fondi, a ciascuno dei quali viene assegnato un insieme distinto di attività e passività.
Sebbene tali fondi siano segregati, vi è la possibilità che le attività del Fondo siano utilizzate per pagare i debiti degli altri fondi della
Società. ● È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della Società come e quando disponibili. Le informazioni in merito a
come esercitare questo diritto sono presenti nella sezione "Conversione" del Prospetto informativo. Viene descritta solamente una classe
di azioni del Fondo, quella relativa alle Azioni ad accumulazione di Classe 1 in GBP, selezionata in rappresentanza delle altre classi di
azioni. I dettagli delle classi di azioni rappresentate dal presente documento e disponibili nel vostro Paese sono reperibili sul sito
threadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority. Threadneedle Investment Services Limited è
autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Services Authority.          *TI37 V1. IT
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/02/2012.
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