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

THREADNEEDLE (LUX) - AMERICAN SMALLER COMPANIES (IL "FONDO")
Classe 1E (EUR Azioni ad accumulazione) LU1864950479, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Il Comparto investe il proprio patrimonio in azioni di società di 
piccole dimensioni degli Stati Uniti o di società che ivi operano in 
maniera significativa. Le società di piccole dimensioni in cui investe 
il Comparto hanno un valore di mercato che, al momento 
dell’acquisto, va dai 500 milioni ai 10 miliardi di dollari.

Il Gestore del Fondo ritiene che l’Indice Russell 2500 fornisca un 
adeguato criterio di misura delle performance di società di piccole e 
medie dimensioni negli USA. Rappresenta quindi un riferimento utile 
per valutare le performance del fondo nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12/10/2018. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - AMERICAN SMALLER COMPANIES (IL "FONDO")
Classe 1EP (EUR Azioni a distribuzione) LU1864950636, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Il Comparto investe il proprio patrimonio in azioni di società di 
piccole dimensioni degli Stati Uniti o di società che ivi operano in 
maniera significativa. Le società di piccole dimensioni in cui investe 
il Comparto hanno un valore di mercato che, al momento 
dell’acquisto, va dai 500 milioni ai 10 miliardi di dollari.

Il Gestore del Fondo ritiene che l’Indice Russell 2500 fornisca un 
adeguato criterio di misura delle performance di società di piccole e 
medie dimensioni negli USA. Rappresenta quindi un riferimento utile 
per valutare le performance del fondo nel tempo.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12/10/2018. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - AMERICAN SMALLER COMPANIES (IL "FONDO")
Classe 1U (USD Azioni ad accumulazione) LU1864950719, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Il Comparto investe il proprio patrimonio in azioni di società di 
piccole dimensioni degli Stati Uniti o di società che ivi operano in 
maniera significativa. Le società di piccole dimensioni in cui investe 
il Comparto hanno un valore di mercato che, al momento 
dell’acquisto, va dai 500 milioni ai 10 miliardi di dollari.

Il Gestore del Fondo ritiene che l’Indice Russell 2500 fornisca un 
adeguato criterio di misura delle performance di società di piccole e 
medie dimensioni negli USA. Rappresenta quindi un riferimento utile 
per valutare le performance del fondo nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12/10/2018. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - AMERICAN SMALLER COMPANIES (IL "FONDO")
Classe ZU (USD Azioni ad accumulazione) LU1864951287, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Il Comparto investe il proprio patrimonio in azioni di società di 
piccole dimensioni degli Stati Uniti o di società che ivi operano in 
maniera significativa. Le società di piccole dimensioni in cui investe 
il Comparto hanno un valore di mercato che, al momento 
dell’acquisto, va dai 500 milioni ai 10 miliardi di dollari.

Il Gestore del Fondo ritiene che l’Indice Russell 2500 fornisca un 
adeguato criterio di misura delle performance di società di piccole e 
medie dimensioni negli USA. Rappresenta quindi un riferimento utile 
per valutare le performance del fondo nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,05%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12/10/2018. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - AMERICAN SMALLER COMPANIES (IL "FONDO")
Classe AU (USD Azioni ad accumulazione) LU1878469433, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Il Comparto investe il proprio patrimonio in azioni di società di 
piccole dimensioni degli Stati Uniti o di società che ivi operano in 
maniera significativa. Le società di piccole dimensioni in cui investe 
il Comparto hanno un valore di mercato che, al momento 
dell’acquisto, va dai 500 milioni ai 10 miliardi di dollari.

Il Gestore del Fondo ritiene che l’Indice Russell 2500 fornisca un 
adeguato criterio di misura delle performance di società di piccole e 
medie dimensioni negli USA. Rappresenta quindi un riferimento utile 
per valutare le performance del fondo nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12/10/2018. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - AMERICAN SMALLER COMPANIES (IL "FONDO")
Classe DU (USD Azioni ad accumulazione) LU1878469516, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Il Comparto investe il proprio patrimonio in azioni di società di 
piccole dimensioni degli Stati Uniti o di società che ivi operano in 
maniera significativa. Le società di piccole dimensioni in cui investe 
il Comparto hanno un valore di mercato che, al momento 
dell’acquisto, va dai 500 milioni ai 10 miliardi di dollari.

Il Gestore del Fondo ritiene che l’Indice Russell 2500 fornisca un 
adeguato criterio di misura delle performance di società di piccole e 
medie dimensioni negli USA. Rappresenta quindi un riferimento utile 
per valutare le performance del fondo nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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: 1,00%
Spesa di rimborso: 0,00%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 2,30%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12/10/2018. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - AMERICAN SMALLER COMPANIES (IL "FONDO")
Classe AEH (EUR Oggetto di copertura Azioni ad accumulazione) LU1878469607, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata 
dalla CSSF.
La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Il Comparto investe il proprio patrimonio in azioni di società di 
piccole dimensioni degli Stati Uniti o di società che ivi operano in 
maniera significativa. Le società di piccole dimensioni in cui investe 
il Comparto hanno un valore di mercato che, al momento 
dell’acquisto, va dai 500 milioni ai 10 miliardi di dollari.

Il Gestore del Fondo ritiene che l’Indice Russell 2500 fornisca un 
adeguato criterio di misura delle performance di società di piccole e 
medie dimensioni negli USA. Rappresenta quindi un riferimento utile 
per valutare le performance del fondo nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nNon vi è alcuna garanzia che la strategia di copertura applicata 

alle Azioni oggetto di copertura eliminerà completamente gli effetti 
delle oscillazioni dei cambi tra la Valuta di base e la valuta delle 
Azioni oggetto di copertura.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12/10/2018. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - AMERICAN SMALLER COMPANIES (IL "FONDO")
Classe DEH (EUR Oggetto di copertura Azioni ad accumulazione) LU1878469789, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata 
dalla CSSF.
La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Il Comparto investe il proprio patrimonio in azioni di società di 
piccole dimensioni degli Stati Uniti o di società che ivi operano in 
maniera significativa. Le società di piccole dimensioni in cui investe 
il Comparto hanno un valore di mercato che, al momento 
dell’acquisto, va dai 500 milioni ai 10 miliardi di dollari.

Il Gestore del Fondo ritiene che l’Indice Russell 2500 fornisca un 
adeguato criterio di misura delle performance di società di piccole e 
medie dimensioni negli USA. Rappresenta quindi un riferimento utile 
per valutare le performance del fondo nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nNon vi è alcuna garanzia che la strategia di copertura applicata 

alle Azioni oggetto di copertura eliminerà completamente gli effetti 
delle oscillazioni dei cambi tra la Valuta di base e la valuta delle 
Azioni oggetto di copertura.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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: 1,00%
Spesa di rimborso: 0,00%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 2,30%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12/10/2018. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - EMERGING MARKET ESG EQUITIES (IL "FONDO")
Classe AEH (EUR Oggetto di copertura Azioni ad accumulazione) LU2135811128, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata 
dalla CSSF.
La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Fondo è incrementare il valore del Suo investimento 
nel tempo. Si prefigge di sovraperformare l'indice MSCI Emerging 
Markets al netto delle commissioni.

Il Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di 
società presenti nei mercati emergenti e/o di società che ivi operano 
in maniera significativa. Le società in cui investe il Fondo sono 
società che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance 
(ESG) del gestore del Fondo.

Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock 
Connect.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
Emerging Markets.  L'Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target 
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata 
e valutata nel tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'Indice e non presenti 
nell'Indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza 
significativa rispetto all'Indice.

Le deviazioni dall'Indice, compresi i limiti del livello di rischio rispetto 
all'Indice, saranno presi in considerazione nell'ambito del processo 
di monitoraggio del rischio del gestore del Fondo, al fine di garantire 
che il livello complessivo di rischio sia sostanzialmente coerente con 
l'Indice.  In linea con la strategia di gestione attiva, potrebbe essere 
presente una deviazione significativa dall'Indice.

Il Fondo prende decisioni attive 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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti fossero effettuati in attivi denominati in 
diverse valute o in valute diverse dalla Sua, il valore di tali 
investimenti potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi 
di cambio.

nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 
realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.

nIl Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato 
di investimenti e/o ha un universo di investimenti limitato) 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.

nIl Fondo investe in mercati nei quali il rischio economico e 
normativo può essere significativo. Questi fattori possono 
influenzare liquidità, valori degli attivi e regolamento. Tali eventi 
possono incidere in misura negativa sul valore dell'investimento.

nIl Fondo può investire tramite i Programmi China-Hong Kong Stock 
Connect, che presentano vincoli operativi significativi, compresi i 
limiti sulle quote, sono soggetti a modifiche normative e a un 
aumento del rischio di controparte.

nIl Fondo può investire in derivati per ridurre il rischio o minimizzare 
il costo delle transazioni. Tali transazioni derivate potrebbero 
giovare o penalizzare la performance del Fondo. Il Gestore non 
intende con ciò che il ricorso a derivati cambi il profilo di rischio 
complessivo del Fondo.

nNon vi è alcuna garanzia che la strategia di copertura applicata 
alle Azioni oggetto di copertura eliminerà completamente gli effetti 
delle oscillazioni dei cambi tra la Valuta di base e la valuta delle 
Azioni oggetto di copertura.

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

Pagina 1 di 2



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/09/2020
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/09/2020

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - EUROPEAN SMALLER COMPANIES (IL "FONDO")
Classe 1E (EUR Azioni ad accumulazione) LU1864952335, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di 
società di dimensioni minori nell'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 gestore del fondo ritiene che l'Indice EMIX Smaller European 
Companies Ex UK fornisca una misura adeguata della performance 
delle società di piccola-media dimensione dei mercati sviluppati 
europei. Fornisce un utile parametro di riferimento per valutare il 
rendimento del Portafoglio nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - EUROPEAN SMALLER COMPANIES (IL "FONDO")
Classe 1EP (EUR Azioni a distribuzione) LU1864952418, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di 
società di dimensioni minori nell'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 gestore del fondo ritiene che l'Indice EMIX Smaller European 
Companies Ex UK fornisca una misura adeguata della performance 
delle società di piccola-media dimensione dei mercati sviluppati 
europei. Fornisce un utile parametro di riferimento per valutare il 
rendimento del Portafoglio nel tempo.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.

Pagina 1 di 2



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - EUROPEAN SMALLER COMPANIES (IL "FONDO")
Classe ZE (EUR Azioni ad accumulazione) LU1865159435, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di 
società di dimensioni minori nell'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 gestore del fondo ritiene che l'Indice EMIX Smaller European 
Companies Ex UK fornisca una misura adeguata della performance 
delle società di piccola-media dimensione dei mercati sviluppati 
europei. Fornisce un utile parametro di riferimento per valutare il 
rendimento del Portafoglio nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,10%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL EQUITY INCOME (IL "FONDO")
Classe 1E (EUR Azioni ad accumulazione) LU1864953143, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Scopo del Fondo è fornire reddito con il potenziale per far crescere 
l'importo investito.

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

Il gestore del fondo ritiene che l'Indice MSCI All Countries World 
fornisca una misura adeguata della performance delle società di 
grande e media dimensione sia nei mercati sviluppati che 
emergenti. Fornisce un utile parametro di riferimento per valutare il 
rendimento del Portafoglio nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL EQUITY INCOME (IL "FONDO")
Classe 1EP (EUR Azioni a distribuzione) LU1864953499, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Scopo del Fondo è fornire reddito con il potenziale per far crescere 
l'importo investito.

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

Il gestore del fondo ritiene che l'Indice MSCI All Countries World 
fornisca una misura adeguata della performance delle società di 
grande e media dimensione sia nei mercati sviluppati che 
emergenti. Fornisce un utile parametro di riferimento per valutare il 
rendimento del Portafoglio nel tempo.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL EQUITY INCOME (IL "FONDO")
Classe 1U (USD Azioni ad accumulazione) LU1864953812, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Scopo del Fondo è fornire reddito con il potenziale per far crescere 
l'importo investito.

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

Il gestore del fondo ritiene che l'Indice MSCI All Countries World 
fornisca una misura adeguata della performance delle società di 
grande e media dimensione sia nei mercati sviluppati che 
emergenti. Fornisce un utile parametro di riferimento per valutare il 
rendimento del Portafoglio nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL EQUITY INCOME (IL "FONDO")
Classe 1UP (USD Azioni a distribuzione) LU1864953903, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Scopo del Fondo è fornire reddito con il potenziale per far crescere 
l'importo investito.

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

Il gestore del fondo ritiene che l'Indice MSCI All Countries World 
fornisca una misura adeguata della performance delle società di 
grande e media dimensione sia nei mercati sviluppati che 
emergenti. Fornisce un utile parametro di riferimento per valutare il 
rendimento del Portafoglio nel tempo.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL EQUITY INCOME (IL "FONDO")
Classe ZU (USD Azioni ad accumulazione) LU1864956088, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Scopo del Fondo è fornire reddito con il potenziale per far crescere 
l'importo investito.

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

Il gestore del fondo ritiene che l'Indice MSCI All Countries World 
fornisca una misura adeguata della performance delle società di 
grande e media dimensione sia nei mercati sviluppati che 
emergenti. Fornisce un utile parametro di riferimento per valutare il 
rendimento del Portafoglio nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,05%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12/10/2018. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL EQUITY INCOME (IL "FONDO")
Classe AEC (EUR Oggetto di copertura Azioni ad accumulazione) LU1878470449, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata 
dalla CSSF.
La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Scopo del Fondo è fornire reddito con il potenziale per far crescere 
l'importo investito.

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

Il gestore del fondo ritiene che l'Indice MSCI All Countries World 
fornisca una misura adeguata della performance delle società di 
grande e media dimensione sia nei mercati sviluppati che 
emergenti. Fornisce un utile parametro di riferimento per valutare il 
rendimento del Portafoglio nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nNon vi è alcuna garanzia che la strategia di copertura applicata 

alle Azioni oggetto di copertura eliminerà completamente gli effetti 
delle oscillazioni dei cambi tra la Valuta di base e la valuta delle 
Azioni oggetto di copertura.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL EQUITY INCOME (IL "FONDO")
Classe DEC (EUR Oggetto di copertura Azioni ad accumulazione) LU1878470522, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata 
dalla CSSF.
La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Scopo del Fondo è fornire reddito con il potenziale per far crescere 
l'importo investito.

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

Il gestore del fondo ritiene che l'Indice MSCI All Countries World 
fornisca una misura adeguata della performance delle società di 
grande e media dimensione sia nei mercati sviluppati che 
emergenti. Fornisce un utile parametro di riferimento per valutare il 
rendimento del Portafoglio nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nNon vi è alcuna garanzia che la strategia di copertura applicata 

alle Azioni oggetto di copertura eliminerà completamente gli effetti 
delle oscillazioni dei cambi tra la Valuta di base e la valuta delle 
Azioni oggetto di copertura.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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: 1,00%
Spesa di rimborso: 0,00%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 2,30%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL EQUITY INCOME (IL "FONDO")
Classe AUP (USD Azioni a distribuzione) LU1878470878, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Scopo del Fondo è fornire reddito con il potenziale per far crescere 
l'importo investito.

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

Il gestore del fondo ritiene che l'Indice MSCI All Countries World 
fornisca una misura adeguata della performance delle società di 
grande e media dimensione sia nei mercati sviluppati che 
emergenti. Fornisce un utile parametro di riferimento per valutare il 
rendimento del Portafoglio nel tempo.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.

Pagina 1 di 2



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL EQUITY INCOME (IL "FONDO")
Classe DUP (USD Azioni a distribuzione) LU1878470951, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Scopo del Fondo è fornire reddito con il potenziale per far crescere 
l'importo investito.

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

Il gestore del fondo ritiene che l'Indice MSCI All Countries World 
fornisca una misura adeguata della performance delle società di 
grande e media dimensione sia nei mercati sviluppati che 
emergenti. Fornisce un utile parametro di riferimento per valutare il 
rendimento del Portafoglio nel tempo.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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: 1,00%
Spesa di rimborso: 0,00%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 2,30%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES (IL "FONDO")
Classe 1E (EUR Azioni ad accumulazione) LU1868837482, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di 
società dei mercati emergenti e in società che svolgono nei mercati 
emergenti una operatività significativa.

Il Comparto può inoltre investire in classi di attività e strumenti 
diversi da quelli sopra dichiarati. Il Comparto può investire fino al 
30% del patrimonio in Azioni cinesi A tramite il Programma China-
Hong Kong Stock Connect.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Il gestore del Fondo farà riferimento all'indice MSCI EMF (Emerging 
Markets) come parte del processo di investimento. Il Fondo non 
mira a monitorare l'indice e non deterrà, e in teoria potrebbe non 
detenere, alcun titolo nell'indice. Il gestore del Fondo potrebbe 
anche investire in titoli non presenti nell'indice. L'indice MSCI EMF 
(Emerging Markets) è considerato anche parte del processo di 
monitoraggio del rischio di investimento di Columbia Threadneedle, 
al fine di garantire che il livello complessivo di rischio assunto dal 
gestore del Fondo sia coerente con l'indice.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo investe in mercati in cui il rischio economico e normativo 

può essere rilevante. Tali fattori possono influire sulla liquidità, sul 
regolamento e sul valore delle attività. Qualunque di tali eventi può 
avere un impatto negativo rilevante sul valore dell'investimento.
nIl Comparto può investire tramite i programmi China-Hong Kong 

Stock Connect, i quali prevedono notevoli vincoli di operatività, 
compresi limiti di quota, sono soggetti a variazioni normative e a 
un rischio di controparte maggiore.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 02/04/2002
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/11/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES (IL "FONDO")
Classe 1U (USD Azioni ad accumulazione) LU1868837565, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di 
società dei mercati emergenti e in società che svolgono nei mercati 
emergenti una operatività significativa.

Il Comparto può inoltre investire in classi di attività e strumenti 
diversi da quelli sopra dichiarati. Il Comparto può investire fino al 
30% del patrimonio in Azioni cinesi A tramite il Programma China-
Hong Kong Stock Connect.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Il gestore del Fondo farà riferimento all'indice MSCI EMF (Emerging 
Markets) come parte del processo di investimento. Il Fondo non 
mira a monitorare l'indice e non deterrà, e in teoria potrebbe non 
detenere, alcun titolo nell'indice. Il gestore del Fondo potrebbe 
anche investire in titoli non presenti nell'indice. L'indice MSCI EMF 
(Emerging Markets) è considerato anche parte del processo di 
monitoraggio del rischio di investimento di Columbia Threadneedle, 
al fine di garantire che il livello complessivo di rischio assunto dal 
gestore del Fondo sia coerente con l'indice.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo investe in mercati in cui il rischio economico e normativo 

può essere rilevante. Tali fattori possono influire sulla liquidità, sul 
regolamento e sul valore delle attività. Qualunque di tali eventi può 
avere un impatto negativo rilevante sul valore dell'investimento.
nIl Comparto può investire tramite i programmi China-Hong Kong 

Stock Connect, i quali prevedono notevoli vincoli di operatività, 
compresi limiti di quota, sono soggetti a variazioni normative e a 
un rischio di controparte maggiore.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 02/04/2002
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/11/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - PAN EUROPEAN EQUITY DIVIDEND (IL "FONDO")
Classe 1E (EUR Azioni ad accumulazione) LU1829334819, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Scopo del Fondo è fornire reddito con il potenziale per far crescere 
l'importo investito.

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

Il Fondo cercherà di investire in società che hanno il potenziale per 
pagare un reddito superiore alla media.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Gestore del Fondo ritiene che l’Indice MSCI Europe fornisca un 
adeguato criterio di misura delle performance di società di medie e 
grandi dimensioni nei paesi sviluppati dell’Europa (compreso il 
Regno Unito). Rappresenta quindi un riferimento utile per valutare le 
performance del Portafoglio nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 05/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 05/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - PAN EUROPEAN EQUITY DIVIDEND (IL "FONDO")
Classe 1EP (EUR Azioni a distribuzione) LU1829335030, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Scopo del Fondo è fornire reddito con il potenziale per far crescere 
l'importo investito.

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

Il Fondo cercherà di investire in società che hanno il potenziale per 
pagare un reddito superiore alla media.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Gestore del Fondo ritiene che l’Indice MSCI Europe fornisca un 
adeguato criterio di misura delle performance di società di medie e 
grandi dimensioni nei paesi sviluppati dell’Europa (compreso il 
Regno Unito). Rappresenta quindi un riferimento utile per valutare le 
performance del Portafoglio nel tempo.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 05/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 05/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - PAN EUROPEAN EQUITY DIVIDEND (IL "FONDO")
Classe AEP (EUR Azioni a distribuzione) LU1849565194, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Scopo del Fondo è fornire reddito con il potenziale per far crescere 
l'importo investito.

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

Il Fondo cercherà di investire in società che hanno il potenziale per 
pagare un reddito superiore alla media.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Gestore del Fondo ritiene che l’Indice MSCI Europe fornisca un 
adeguato criterio di misura delle performance di società di medie e 
grandi dimensioni nei paesi sviluppati dell’Europa (compreso il 
Regno Unito). Rappresenta quindi un riferimento utile per valutare le 
performance del Portafoglio nel tempo.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 05/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 05/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - PAN EUROPEAN EQUITY DIVIDEND (IL "FONDO")
Classe DEP (EUR Azioni a distribuzione) LU1849565350, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Scopo del Fondo è fornire reddito con il potenziale per far crescere 
l'importo investito.

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

Il Fondo cercherà di investire in società che hanno il potenziale per 
pagare un reddito superiore alla media.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Gestore del Fondo ritiene che l’Indice MSCI Europe fornisca un 
adeguato criterio di misura delle performance di società di medie e 
grandi dimensioni nei paesi sviluppati dell’Europa (compreso il 
Regno Unito). Rappresenta quindi un riferimento utile per valutare le 
performance del Portafoglio nel tempo.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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: 1,00%
Spesa di rimborso: 0,00%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 2,15%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 05/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 05/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - PAN EUROPEAN EQUITY DIVIDEND (IL "FONDO")
Classe ZEP (EUR Azioni a distribuzione) LU1849565608, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Scopo del Fondo è fornire reddito con il potenziale per far crescere 
l'importo investito.

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

Il Fondo cercherà di investire in società che hanno il potenziale per 
pagare un reddito superiore alla media.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Gestore del Fondo ritiene che l’Indice MSCI Europe fornisca un 
adeguato criterio di misura delle performance di società di medie e 
grandi dimensioni nei paesi sviluppati dell’Europa (compreso il 
Regno Unito). Rappresenta quindi un riferimento utile per valutare le 
performance del Portafoglio nel tempo.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,05%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 05/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 05/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21/09/2018. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - PAN EUROPEAN EQUITY DIVIDEND (IL "FONDO")
Classe AUP (USD Azioni a distribuzione) LU1897128127, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Scopo del Fondo è fornire reddito con il potenziale per far crescere 
l'importo investito.

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

Il Fondo cercherà di investire in società che hanno il potenziale per 
pagare un reddito superiore alla media.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Gestore del Fondo ritiene che l’Indice MSCI Europe fornisca un 
adeguato criterio di misura delle performance di società di medie e 
grandi dimensioni nei paesi sviluppati dell’Europa (compreso il 
Regno Unito). Rappresenta quindi un riferimento utile per valutare le 
performance del Portafoglio nel tempo.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 05/10/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 13/11/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 02/11/2018. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - UK EQUITIES (IL "FONDO")
Classe ZE (EUR Azioni ad accumulazione) LU1273585320, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo 
termine e sembra sovraperformare l’Indice FTSE All-Share al netto 
delle spese.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di 
società di grandi dimensioni nel Regno Unito o di società che ivi 
operano in maniera significativa.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo investe permanentemente almeno il 75% del proprio 
patrimonio in titoli azionari nello Spazio economico europeo ed è 
pertanto idoneo al PEA (Plan d’Epargne en Actions) in Francia.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice FTSE All-
Share.  L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui 
investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel 
tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi 
da quelli inclusi nell’Indice e non presenti nell’Indice. Inoltre, il Fondo 
può presentare una divergenza significativa rispetto all’Indice.

Le deviazioni dall’Indice, compresi i limiti del livello di rischio rispetto 
all’Indice, saranno prese in considerazione nell’ambito del processo 
di monitoraggio del rischio del gestore del Fondo, al fine di garantire 
che il livello complessivo di rischio sia sostanzialmente coerente con 
l’Indice.  In linea con la strategia di gestione attiva, potrebbe essere 
presente una deviazione significativa dall’Indice.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 
multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.

nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 
minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,05%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 06/12/2011
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 11/02/2020

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 31/01/2020. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - UK EQUITIES (IL "FONDO")
Classe AE (EUR Azioni ad accumulazione) LU2113605690, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo 
termine e sembra sovraperformare l’Indice FTSE All-Share al netto 
delle spese.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di 
società di grandi dimensioni nel Regno Unito o di società che ivi 
operano in maniera significativa.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo investe permanentemente almeno il 75% del proprio 
patrimonio in titoli azionari nello Spazio economico europeo ed è 
pertanto idoneo al PEA (Plan d’Epargne en Actions) in Francia.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice FTSE All-
Share.  L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui 
investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel 
tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi 
da quelli inclusi nell’Indice e non presenti nell’Indice. Inoltre, il Fondo 
può presentare una divergenza significativa rispetto all’Indice.

Le deviazioni dall’Indice, compresi i limiti del livello di rischio rispetto 
all’Indice, saranno prese in considerazione nell’ambito del processo 
di monitoraggio del rischio del gestore del Fondo, al fine di garantire 
che il livello complessivo di rischio sia sostanzialmente coerente con 
l’Indice.  In linea con la strategia di gestione attiva, potrebbe essere 
presente una deviazione significativa dall’Indice.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 
multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.

nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 
minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.

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

Pagina 1 di 2



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 06/12/2011
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 11/02/2020

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 31/01/2020. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL MULTI ASSET INCOME (IL "FONDO")
Classe AUP (USD Azioni a distribuzione) LU1297908904, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Fondo consiste nel generare flussi reddituali ed 
accrescere il capitale investito nel medio-lungo termine.

Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in 
posizioni in società e obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che 
pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e 
governi di tutto il mondo. L'importo del Fondo investito nelle diverse 
tipologie di attività varierà nel tempo man mano che il Fondo cerca 
di raggiungere questo scopo.

Il Fondo investirà in tali attività direttamente oppure tramite derivati. I 
derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli 
aumenti e alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Gli strumenti 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre 
l'esposizione alle attività sottostanti e possono generare leva 
finanziaria. Laddove venga generata una leva finanziaria, il valore 
patrimoniale netto del Fondo potrà essere soggetto ad oscillazioni 
maggiori rispetto al caso in cui non vi sia alcuna leva finanziaria.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo prende decisioni attive di investimento.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 sulla base dei propri limiti di rischio che 
indicano che potrebbe evidenziare un livello da medio a elevato di 
volatilità (di quanto il valore del Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe 

significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia 
in grado o si ritenga non sia in grado di pagare.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nI cambiamenti nei tassi di interesse possono con ogni probabilità 

influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi 
di interesse il prezzo di una obbligazione a tasso fisso scenderà, e 
viceversa.
nLe attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare 

in maniera oggettiva ed il valore effettivo potrebbe non essere 
riconosciuto sino a quando tali attività non vengono vendute.
nLa leva finanziaria si ha quando l'esposizione economica tramite 

strumenti derivati è maggiore dell'importo investito. Tale 
esposizione può comportare perdite per il Fondo superiori 
all'importo inizialmente investito.
nIl Fondo può investire in strumenti derivati in misura rilevante. Uno 

spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento 
sottostante può avere un impatto considerevolmente maggiore, 
positivo o negativo, sul valore dello strumento derivato.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,55%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

Il valore delle spese correnti si basa su spese relative all'anno che 
si conclude il 29/03/18. e non comprende i costi per l'acquisto e la 
vendita di attività per conto del Fondo (salvo laddove tali attività 
siano azioni di un altro fondo).

Risultati ottenuti nel passato
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Fonte: Morningstar

Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato non 
sono indicativi di una performance futura.
Data di lancio del Fondo: 18/09/2012
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 13/10/2015
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.

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/08/2019. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - EUROPEAN CORPORATE BOND (IL "FONDO")
Classe AE (EUR Azioni ad accumulazione) LU1849561524, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Comparto è di generare un reddito con la possibilità di 
rivalutare l'importo investito.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in 
obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile) cui è stato assegnato un rating creditizio 
più elevato e il cui prezzo è espresso in Euro, emesse da società in 
Europa o da società che vi svolgono una operatività significativa.

Le obbligazioni ad alto rating, come indicato dalle agenzie 
internazionali che emettono tali rating, sono considerate più sicure 
di quelle a rating inferiore ma di norma pagano un reddito inferiore.

Qualora investa in obbligazioni il cui prezzo non è espresso in Euro, 
il Comparto potrebbe adottare misure volte a ridurre il rischio di 
fluttuazioni monetarie sfavorevoli all'Euro.

Il gestore del fondo ritiene che l'Indice iBoxx Euro Corporate Bond 
fornisca una misura adeguata della performance delle obbligazioni a 
reddito fisso investment grade denominate in EUR. Fornisce un utile 
parametro di riferimento per valutare il rendimento del Portafoglio 
nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 4 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello mediax di volatilità (di quanto il valore Fondo è 
salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe 

significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia 
in grado o si ritenga non sia in grado di pagare.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nI cambiamenti nei tassi di interesse possono con ogni probabilità 

influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi 
di interesse, il prezzo di una obbligazione a tasso fisso scenderà, e 
viceversa.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 21/09/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 21/09/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/09/2018. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES (IL "FONDO")
Classe ZE (EUR Azioni ad accumulazione) LU1849566838, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di 
società di dimensioni ridotte nell'Europa continentale e nel Regno 
Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Le 
società di dimensioni minori in cui investe il Fondo saranno di norma 
società di dimensioni inferiori rispetto alle maggiori 300 società 
comprese nell'indice FTSE World Europe.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo investe in ogni momento almeno il 75% del proprio 
patrimonio in azioni dello Spazio Economico Europeo, ed ha 
pertanto i requisiti per essere riconosciuto come PEA (Plan 
d’Epargne en Actions) in Francia.

Il gestore del fondo ritiene che l'Indice EMIX Smaller European 
Companies fornisca una misura adeguata della performance delle 
società di piccola-media dimensione dei mercati sviluppati europei. 
Fornisce un utile parametro di riferimento per valutare il rendimento 
del Portafoglio nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,10%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 29/08/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 29/08/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24/08/2018. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - AMERICAN EXTENDED ALPHA (IL "FONDO")
Classe 1E (EUR Azioni ad accumulazione) LU1864948812, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Almeno due terzi delle attività del Fondo saranno costituiti da 
posizioni lunghe e corte in società del Nord America o in società che 
vi svolgono un’operatività significativa.

Il Fondo investe in azioni direttamente oppure tramite derivati. I 
derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli 
aumenti e alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Gli strumenti 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre 
l'esposizione alle attività sottostanti e possono generare leva 
finanziaria. Laddove venga generata una leva finanziaria, il valore 
patrimoniale netto del Fondo potrà essere soggetto ad oscillazioni 
maggiori rispetto al caso in cui non vi sia alcuna leva finanziaria. Il 
Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini delle vendite allo 
scoperto (ideate per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi).

Il gestore del fondo considera S&P 500 Index, i costituenti di che 
rappresentano circa 500 delle più grandi società quotate Borsa di 
New York o NASDAQ, come appropriato benchmark per il quale le 
prestazioni del fondo possono essere valutate Tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 sulla base dei propri limiti di rischio che 
indicano che potrebbe evidenziare un livello da medio a elevato di 
volatilità (di quanto il valore del Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo ha la facoltà di stipulare operazioni finanziarie con 

controparti selezionate. Qualunque difficoltà di carattere finanziario 
di cui dovessero risentire tali controparti potrebbe influire 
significativamente sulla disponibilità e sul valore delle attività del 
Fondo.
nLe attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare 

in maniera oggettiva ed il valore effettivo potrebbe non essere 
riconosciuto sino a quando tali attività non vengono vendute.
nIl Fondo può investire in strumenti derivati in misura rilevante. Uno 

spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento 
sottostante può avere un impatto considerevolmente maggiore, 
positivo o negativo, sul valore dello strumento derivato.
nLa leva finanziaria si ha quando l'esposizione economica tramite 

strumenti derivati è maggiore dell'importo investito. Tale 
esposizione e l'utilizzo di tecniche di vendita allo scoperto possono 
comportare perdite per il Fondo superiori all'importo inizialmente 
investito.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: 20%*

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Una commissione dello 20% legata al rendimento matura con 
cadenza giornaliera. Il prezzo dell'azione verrà rettificato per 
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 si rimanda alla sezione "Commissioni e 
spese" del Prospetto informativo.
* Per l’ultimo esercizio del Fondo non è stata applicata alcuna 
commissione di performance in quanto il lancio del Fondo/della 
Classe di Azioni è avvenuto dopo la fine dell’ultimo esercizio.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 25/01/2019
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 25/01/2019

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/01/2019. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - ASIA EQUITIES (IL "FONDO")
Classe 1E (EUR Azioni ad accumulazione) LU1864951527, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

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

Il Comparto può investire fino al 40% del patrimonio in Azioni cinesi 
A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect.

Il gestore di fondi considera il MSCI All Countries Asia Pacific ex 
Japan Index come una misura adeguata delle prestazioni di grandi e 
medie imprese nella regione Asia Pacifico (escluso il Giappone). 
Esso fornisce un utile benchmark contro il quale le prestazioni del 
portafoglio possono essere valutate nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo investe in mercati in cui il rischio economico e normativo 

può essere rilevante. Tali fattori possono influire sulla liquidità, sul 
regolamento e sul valore delle attività. Qualunque di tali eventi può 
avere un impatto negativo rilevante sul valore dell'investimento.
nIl Comparto può investire tramite i programmi China-Hong Kong 

Stock Connect, i quali prevedono notevoli vincoli di operatività, 
compresi limiti di quota, sono soggetti a variazioni normative e a 
un rischio di controparte maggiore.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 25/01/2019
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 25/01/2019

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - ASIA EQUITIES (IL "FONDO")
Classe ZU (USD Azioni ad accumulazione) LU1864952251, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

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

Il Comparto può investire fino al 40% del patrimonio in Azioni cinesi 
A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect.

Il gestore di fondi considera il MSCI All Countries Asia Pacific ex 
Japan Index come una misura adeguata delle prestazioni di grandi e 
medie imprese nella regione Asia Pacifico (escluso il Giappone). 
Esso fornisce un utile benchmark contro il quale le prestazioni del 
portafoglio possono essere valutate nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo investe in mercati in cui il rischio economico e normativo 

può essere rilevante. Tali fattori possono influire sulla liquidità, sul 
regolamento e sul valore delle attività. Qualunque di tali eventi può 
avere un impatto negativo rilevante sul valore dell'investimento.
nIl Comparto può investire tramite i programmi China-Hong Kong 

Stock Connect, i quali prevedono notevoli vincoli di operatività, 
compresi limiti di quota, sono soggetti a variazioni normative e a 
un rischio di controparte maggiore.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,05%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 25/01/2019
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 25/01/2019

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL EXTENDED ALPHA (IL "FONDO")
Classe 1E (EUR Azioni ad accumulazione) LU1864956328, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Almeno due terzi delle attività del Fondo saranno costituiti da 
posizioni lunghe e corte 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 e alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Gli strumenti 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre 
l'esposizione alle attività sottostanti e possono generare leva 
finanziaria. Laddove venga generata una leva finanziaria, il valore 
patrimoniale netto del Fondo potrà essere soggetto ad oscillazioni 
maggiori rispetto al caso in cui non vi sia alcuna leva finanziaria. Il 
Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini delle vendite allo 
scoperto (ideate per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi).

Il gestore di fondi considera il MSCI All Countries World Index come 
fornire una misura di prestazioni ampio di prestazioni del mercato 
azionario in tutto il mondo. Esso fornisce un utile benchmark contro 
il quale le prestazioni del portafoglio possono essere valutate nel 
tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 sulla base dei propri limiti di rischio che 
indicano che potrebbe evidenziare un livello da medio a elevato di 
volatilità (di quanto il valore del Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, le variazioni 
dei tassi di cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo investe in mercati in cui il rischio economico e normativo 

può essere rilevante. Tali fattori possono influire sulla liquidità, sul 
regolamento e sul valore delle attività. Qualunque di tali eventi può 
avere un impatto negativo rilevante sul valore dell'investimento.
nIl Fondo ha la facoltà di stipulare operazioni finanziarie con 

controparti selezionate. Qualunque difficoltà di carattere finanziario 
di cui dovessero risentire tali controparti potrebbe influire 
significativamente sulla disponibilità e sul valore delle attività del 
Fondo.
nLe attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare 

in maniera oggettiva ed il valore effettivo potrebbe non essere 
riconosciuto sino a quando tali attività non vengono vendute.
nIl Fondo può investire in strumenti derivati in misura rilevante. Uno 

spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento 
sottostante può avere un impatto considerevolmente maggiore, 
positivo o negativo, sul valore dello strumento derivato.
nSi verifica l'effetto leva quando l'esposizione economica realizzata 

attraverso gli strumenti derivati è superiore all'importo investito. 
Tale esposizione e l'impiego di tecniche di vendita allo scoperto 
possono condurre il Fondo a subire perdite superiori all'importo 
originariamente investito.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: 20,00%*

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Una commissione dello 20,00% legata al rendimento matura con 
cadenza giornaliera. Il prezzo dell'azione verrà rettificato per 
eccesso o per difetto a seconda se il Fondo ha generato un 
rendimento maggiore o minore rispetto all'indice MSCI AC World. 
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione "Commissioni e 
spese" del Prospetto informativo.
* Per l’ultimo esercizio del Fondo non è stata applicata alcuna 
commissione di performance in quanto il lancio del Fondo/della 
Classe di Azioni è avvenuto dopo la fine dell’ultimo esercizio.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 25/01/2019
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 25/01/2019

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL SELECT (IL "FONDO")
Classe 1E (EUR Azioni ad accumulazione) LU1864957136, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Il fondo investe il suo patrimonio in azioni di società in tutto il 
mondo.

L'approccio del Fondo all'investimento comporta che di norma 
deterrà un numero ridotto di investimenti rispetto ad altri fondi.

Il gestore di fondi considera il MSCI All Countries World index come 
fornire una misura adeguata delle prestazioni di grandi e medie 
imprese in entrambi i paesi sviluppati ed emergenti del mercato. 
Fornisce un utile parametro di riferimento contro il quale le 
prestazioni del fondo possono essere valutate nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato 

di investimenti e/o ha un universo di investimenti limitato) 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.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 25/01/2019
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 25/01/2019

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL SELECT (IL "FONDO")
Classe ZU (USD Azioni ad accumulazione) LU1864958027, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Il fondo investe il suo patrimonio in azioni di società in tutto il 
mondo.

L'approccio del Fondo all'investimento comporta che di norma 
deterrà un numero ridotto di investimenti rispetto ad altri fondi.

Il gestore di fondi considera il MSCI All Countries World index come 
fornire una misura adeguata delle prestazioni di grandi e medie 
imprese in entrambi i paesi sviluppati ed emergenti del mercato. 
Fornisce un utile parametro di riferimento contro il quale le 
prestazioni del fondo possono essere valutate nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato 

di investimenti e/o ha un universo di investimenti limitato) 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.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,05%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 25/01/2019
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 25/01/2019

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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Informazioni chiave per gli investitori 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli 

investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un 

documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente 

documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura 

di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 

visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di 

investire. 
 

 
 

Obiettivi e politica d'investimento 

Lo scopo del Fondo è di generare un rendimento positivo nel lungo 

termine, indipendentemente dalle condizioni del mercato. 

Il patrimonio del Fondo sarà investito per almeno due terzi in 

posizioni short e long costituite da titoli di società con sede nel 

Regno Unito o che esercitano gran parte delle loro attività nel 

Regno Unito e, ove opportuno, da liquidità. 

Il Fondo investe direttamente in azioni o tramite derivati. I derivati 

sono strumenti d'investimento sofisticati indicizzati all'andamento 

del prezzo di altre attività. Vengono usati per ottenere, aumentare o 

ridurre un'esposizione agli attivi sottostanti e possono generare una 

leva finanziaria. Se c'è un effetto leva, il valore patrimoniale netto 

del Fondo può essere più variabile rispetto all'assenza di leva. 

Inoltre, il Fondo usa derivati per la vendita allo scoperto (concepita 

per guadagnare dal calo dei prezzi). 

Il Fondo prende decisioni d'investimento attive. 

Il reddito derivante dagli investimenti del fondo andrà a 

incrementare il valore delle azioni. 

Gli investitori potranno acquistare o vendere azioni del Fondo in 

qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo ove gli 

amministratori decidano che non ci sono abbastanza mercati aperti. 

Tali giorni verranno pubblicati su columbiathreadneedle.com.  Per 

maggiori informazioni sull'obiettivo e la politica d'investimento del 

Fondo, si rimanda alla sezione del prospetto "Obiettivi e politiche 

d'investimento". 

Profilo di rischio e di rendimento 

L'indicatore di rischio e rendimento colloca il Fondo su una scala di 

rischio e rendimento potenziali. Più alto è il posizionamento, maggiore 

è il rendimento potenziale, ma anche il rischio di subire perdite. Esso 

si basa su dati storici, potrebbe cambiare nel tempo e pertanto 

potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il profilo di 

rischio futuro del Fondo. L'area in grigio nella tabella in basso indica il 

posizionamento del Fondo rispetto all'indicatore di rischio e 

rendimento. 
 

Rendimento potenzialmente più basso, Rendimento potenzialmente più alto,  

rischio più basso rischio più alto 

 
 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

▪ Il Fondo è al livello 5 poiché i fondi di questo tipo di solito hanno 

una volatilità medio-alta (ossia la variabilità del valore del Fondo). 

▪ La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento 

esente da rischi. 

▪ Non sono garantiti rendimenti positivi e non sono previste forme di 

protezione del capitale. 

▪ Laddove gli investimenti fossero effettuati in attivi denominati in 

diverse valute o in valute diverse dalla Sua, il valore di tali 

investimenti potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi di 

cambio. 

▪ Il Fondo può stipulare operazioni finanziarie con controparti 

selezionate. In caso di difficoltà finanziarie di tali controparti, il 

valore e la disponibilità del patrimonio del Fondo potrebbero essere 

compromessi. 

▪ Il patrimonio del Fondo potrebbe essere, in alcuni casi, difficile da 

valutare oggettivamente e il suo valore potrebbe non essere 

riconosciuto fino alla vendita. 

▪  Il Fondo può investire significativamente in derivati. Una 

variazione relativamente ridotta del valore dell'investimento 

sottostante può avere un effetto, positivo o negativo, molto 

maggiore sul derivato. 

▪ Si verifica una leva ove l'esposizione economica tramite derivati è 

maggiore dell'importo investito. Tale esposizione e il ricorso alla 

vendita allo scoperto potrebbero far subire al Fondo perdite 

superiori all'importo inizialmente investito. 

▪ Tutti i rischi del Fondo attualmente identificati sono riportati nella 

sezione del prospetto "Fattori di rischio". 

 

THREADNEEDLE (LUX) – UK ABSOLUTE ALPHA (IL "FONDO") 
Classe 1E (ISIN: LU1864958290), un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), regolamentata dalla CSSF. 

La società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spese 
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione Spesa di conversione (per permutare le azioni di un altro fondo con 

del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e quelle del Fondo) 0,00% 
alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale  
dell'investimento. Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 

31/03/2015. Non sono compresi i costi di compravendita delle attività 
da parte del 

ndo (sal vo per l e azioni di al tri fondi).  

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso 0,00%  

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima 

che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento 

venga distribuito. In alcuni casi è possibile che si paghino importi 

inferiori, rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

 
 

  Spese correnti 1,68% 

 
    

  Commissioni legate al rendimento  
 

20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 

Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. 

 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 26/01/2019.  

                                                                                                                                                J28487 

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima 
delle spese, in quanto la classe di azioni è relativamente nuova e 
non ci sono dati sufficienti per un calcolo esatto. La relazione 
annuale per ciascun esercizio finanziario includerà il dettaglio esatto 
delle spese sostenute. 

Le Commissioni legate al rendimento maturano giornalmente nella 
misura del 20%. Il prezzo delle azioni sarà rettificato a seconda che 
il Fondo generi rendimenti superiori o inferiori rispetto al valore 
maggiore tra il LIBOR a 3 mesi e zero. Per maggiori informazioni, si 
rimanda alla sezione del Prospetto “Commissioni e spese”. 

 

Risultati ottenuti nel passato 
Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori  
una valida indicazione del rendimento precedente. 

Data di lancio del Fondo: 26/01/2019 
Data di lancio della categoria: 26/01/2019 
 

Informazioni pratiche 
▪ Banca Depositaria: Citibank Europe plc, Luxembourg branch. 
▪ È possibile richiedere gratuitamente maggiori informazioni sul Fondo e sulla SICAV, il suo Prospetto, le ultime relazioni annuali e 

quelle semestrali se successive contattando la Società di gestione. Tali documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco, 
portoghese, italiano, spagnolo e olandese (per quest'ultima lingua, prospetto escluso). È possibile ottenere altre informazioni, pratiche, 
tra cui il prezzo delle azioni corrente, su columbiathreadneedle.com. 

▪ Informazioni dettagliate riguardo alla politica di remunerazione, compresa una descrizione della modalità di calcolo della 
remunerazione e dei benefici aggiuntivi e le identità delle persone responsabili della loro assegnazione, sono disponibili sul sito web: 
columbiathreadneedle.com. Su richiesta è possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea di tali informazioni. 

▪ La normativa fiscale lussemburghese può influire sulla situazione fiscale personale dell’investitore. 
▪ Threadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto 
informativo dell'OICVM. 

▪ Il presente documento fa riferimento a un solo fondo della SICAV. Il prospetto e le relazioni, invece, sono redatti in riferimento all'intera 
SICAV. 

▪ Gli attivi del fondo sono separati legalmente e non potranno essere utilizzati per corrispondere i debiti degli altri fondi della SICAV. 
▪ È possibile convertire le proprie azioni in azioni di altri fondi della SICAV, se disponibili. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla 

sezione del prospetto informativo "Privilegi di conversione". Per informazioni sulle altre classi di azioni della SICAV, si rimanda al 
prospetto o a columbiathreadneedle.com. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 
 



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

THREADNEEDLE (LUX) - UK ABSOLUTE ALPHA (IL "FONDO")
Classe 1EH (EUR Oggetto di copertura Azioni ad accumulazione) LU1864958373, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata 
dalla CSSF.
La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Scopo del Fondo è quello di fare un ritorno positivo per voi A lungo 
termine, malgrado le circostanze cambianti del mercato.

Almeno due terzi delle attività del Fondo saranno costituiti da 
posizioni lunghe e corte in società del Regno Unito, o in società che 
vi svolgono un’operatività significativa e, ove opportuno, da liquidità.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo investe in azioni direttamente oppure tramite derivati. I 
derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli 
aumenti e alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Gli strumenti 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre 
l'esposizione alle attività sottostanti e possono generare leva 
finanziaria. Laddove venga generata una leva finanziaria, il valore 
patrimoniale netto del Fondo potrà essere soggetto ad oscillazioni 
maggiori rispetto al caso in cui non vi sia alcuna leva finanziaria. Il 
Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini delle vendite allo 
scoperto (ideate per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi).

Il Fondo prende decisioni attive 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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 sulla base dei propri limiti di rischio che 
indicano che potrebbe evidenziare un livello da medio a elevato di 
volatilità (di quanto il valore del Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nNon è garantito alcun rendimento positivo e non si applica alcuna 

forma di protezione del capitale.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo ha la facoltà di stipulare operazioni finanziarie con 

controparti selezionate. Qualunque difficoltà di carattere finanziario 
di cui dovessero risentire tali controparti potrebbe influire 
significativamente sulla disponibilità e sul valore delle attività del 
Fondo.
nLe attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare 

in maniera oggettiva ed il valore effettivo potrebbe non essere 
riconosciuto sino a quando tali attività non vengono vendute.
nIl Fondo può investire in strumenti derivati in misura rilevante. Uno 

spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento 
sottostante può avere un impatto considerevolmente maggiore, 
positivo o negativo, sul valore dello strumento derivato.
nSi verifica l'effetto leva quando l'esposizione economica realizzata 

attraverso gli strumenti derivati è superiore all'importo investito. 
Tale esposizione e l'impiego di tecniche di vendita allo scoperto 
possono condurre il Fondo a subire perdite superiori all'importo 
originariamente investito.
nNon vi è alcuna garanzia che la strategia di copertura applicata 

alle Azioni oggetto di copertura eliminerà completamente gli effetti 
delle oscillazioni dei cambi tra la Valuta di base e la valuta delle 
Azioni oggetto di copertura.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: 20%*

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Una commissione dello 20% legata al rendimento matura con 
cadenza giornaliera. Il prezzo dell'azione verrà rettificato per 
eccesso o per difetto a seconda se il Fondo ha generato un 
rendimento maggiore o minore rispetto all'indice 3 month LIBOR or 
zero. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione 
"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.
* Per l’ultimo esercizio del Fondo non è stata applicata alcuna 
commissione di performance in quanto il lancio del Fondo/della 
Classe di Azioni è avvenuto dopo la fine dell’ultimo esercizio.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 25/01/2019
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 25/01/2019

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - AMERICAN (IL "FONDO")
Classe 1E (EUR Azioni ad accumulazione) LU1868836161, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

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

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Il gestore del Fondo farà riferimento all'indice S&P 500 come parte 
del processo di investimento. Il Fondo non mira a monitorare l'indice 
e non deterrà, e in teoria potrebbe non detenere, alcun titolo 
nell'indice. Il gestore del Fondo potrebbe anche investire in titoli non 
presenti nell'indice. L'indice S&P 500 è considerato anche parte del 
processo di monitoraggio del rischio di investimento di Columbia 
Threadneedle, al fine di garantire che il livello complessivo di rischio 
assunto dal gestore del Fondo sia coerente con l'indice.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 31/05/1993
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 16/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - AMERICAN (IL "FONDO")
Classe 1EH (EUR Oggetto di copertura Azioni ad accumulazione) LU1868836245, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata 
dalla CSSF.
La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

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

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Il gestore del Fondo farà riferimento all'indice S&P 500 come parte 
del processo di investimento. Il Fondo non mira a monitorare l'indice 
e non deterrà, e in teoria potrebbe non detenere, alcun titolo 
nell'indice. Il gestore del Fondo potrebbe anche investire in titoli non 
presenti nell'indice. L'indice S&P 500 è considerato anche parte del 
processo di monitoraggio del rischio di investimento di Columbia 
Threadneedle, al fine di garantire che il livello complessivo di rischio 
assunto dal gestore del Fondo sia coerente con l'indice.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nNon vi è alcuna garanzia che la strategia di copertura applicata 

alle Azioni oggetto di copertura eliminerà completamente gli effetti 
delle oscillazioni dei cambi tra la Valuta di base e la valuta delle 
Azioni oggetto di copertura.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 31/05/1993
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 16/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - AMERICAN (IL "FONDO")
Classe 1U (USD Azioni ad accumulazione) LU1868836591, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

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

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Il gestore del Fondo farà riferimento all'indice S&P 500 come parte 
del processo di investimento. Il Fondo non mira a monitorare l'indice 
e non deterrà, e in teoria potrebbe non detenere, alcun titolo 
nell'indice. Il gestore del Fondo potrebbe anche investire in titoli non 
presenti nell'indice. L'indice S&P 500 è considerato anche parte del 
processo di monitoraggio del rischio di investimento di Columbia 
Threadneedle, al fine di garantire che il livello complessivo di rischio 
assunto dal gestore del Fondo sia coerente con l'indice.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 31/05/1993
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 16/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - EUROPEAN SELECT (IL "FONDO")
Classe 1E (EUR Azioni ad accumulazione) LU1868839181, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di 
società con prospettive di crescita nell'Europa continentale o in 
società che vi svolgono una operatività significativa.

L'approccio del Fondo all'investimento comporta che di norma 
deterrà un numero minore di investimenti rispetto ad altri fondi.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Il gestore del Fondo farà riferimento all'indice FTSE World Europe x 
UK come parte del processo di investimento. Il Fondo non mira a 
monitorare l'indice e non deterrà, e in teoria potrebbe non detenere, 
alcun titolo nell'indice. Il gestore del Fondo potrebbe anche investire 
in titoli non presenti nell'indice. L'indice FTSE World Europe x UK è 
considerato anche parte del processo di monitoraggio del rischio di 
investimento di Columbia Threadneedle, al fine di garantire che il 
livello complessivo di rischio assunto dal gestore del Fondo sia 
coerente con l'indice.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato 

di investimenti e/o ha un universo di investimenti limitato) 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.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 18/01/2012
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 16/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - UK EQUITY INCOME (IL "FONDO")
Classe 1EH (EUR Oggetto di copertura Azioni ad accumulazione) LU1868840601, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata 
dalla CSSF.
La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Scopo del Fondo è fornire reddito con il potenziale per far crescere 
l'importo investito.

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

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo investe in ogni momento almeno il 75% del proprio 
patrimonio in azioni dello Spazio Economico Europeo, ed ha 
pertanto i requisiti per essere riconosciuto come PEA (Plan 
d’Epargne en Actions) in Francia.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Il gestore del Fondo farà riferimento all'indice FTSE All-Share come 
parte del processo di investimento. Il Fondo non mira a monitorare 
l'indice e non deterrà, e in teoria potrebbe non detenere, alcun titolo 
nell'indice. Il gestore del Fondo potrebbe anche investire in titoli non 
presenti nell'indice. L'indice FTSE All-Share è considerato anche 
parte del processo di monitoraggio del rischio di investimento di 
Columbia Threadneedle, al fine di garantire che il livello complessivo 
di rischio assunto dal gestore del Fondo sia coerente con l'indice.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, le variazioni 
dei tassi di cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nNon vi è alcuna garanzia che la strategia di copertura applicata 

alle Azioni oggetto di copertura eliminerà completamente gli effetti 
delle oscillazioni dei cambi tra la Valuta di base e la valuta delle 
Azioni oggetto di copertura.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 05/10/2016
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 16/10/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - AMERICAN SELECT (IL "FONDO")
Classe 1U (USD Azioni ad accumulazione) LU1868841674, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

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

L'approccio del Fondo all'investimento comporta che di norma 
deterrà un numero minore di investimenti rispetto ad altri fondi.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Il gestore del Fondo farà riferimento all'indice S&P 500 come parte 
del processo di investimento. Il Fondo non mira a monitorare l'indice 
e non deterrà, e in teoria potrebbe non detenere, alcun titolo 
nell'indice. Il gestore del Fondo potrebbe anche investire in titoli non 
presenti nell'indice. L'indice S&P 500 è considerato anche parte del 
processo di monitoraggio del rischio di investimento di Columbia 
Threadneedle, al fine di garantire che il livello complessivo di rischio 
assunto dal gestore del Fondo sia coerente con l'indice.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato 

di investimenti e/o ha un universo di investimenti limitato) 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.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 28/07/2000
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 09/11/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - AMERICAN EXTENDED ALPHA (IL "FONDO")
Classe AU (USD Azioni ad accumulazione) LU1879201082, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Almeno due terzi delle attività del Fondo saranno costituiti da 
posizioni lunghe e corte in società del Nord America o in società che 
vi svolgono un’operatività significativa.

Il Fondo investe in azioni direttamente oppure tramite derivati. I 
derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli 
aumenti e alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Gli strumenti 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre 
l'esposizione alle attività sottostanti e possono generare leva 
finanziaria. Laddove venga generata una leva finanziaria, il valore 
patrimoniale netto del Fondo potrà essere soggetto ad oscillazioni 
maggiori rispetto al caso in cui non vi sia alcuna leva finanziaria. Il 
Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini delle vendite allo 
scoperto (ideate per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi).

Il gestore del fondo considera S&P 500 Index, i costituenti di che 
rappresentano circa 500 delle più grandi società quotate Borsa di 
New York o NASDAQ, come appropriato benchmark per il quale le 
prestazioni del fondo possono essere valutate Tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 sulla base dei propri limiti di rischio che 
indicano che potrebbe evidenziare un livello da medio a elevato di 
volatilità (di quanto il valore del Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo ha la facoltà di stipulare operazioni finanziarie con 

controparti selezionate. Qualunque difficoltà di carattere finanziario 
di cui dovessero risentire tali controparti potrebbe influire 
significativamente sulla disponibilità e sul valore delle attività del 
Fondo.
nLe attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare 

in maniera oggettiva ed il valore effettivo potrebbe non essere 
riconosciuto sino a quando tali attività non vengono vendute.
nIl Fondo può investire in strumenti derivati in misura rilevante. Uno 

spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento 
sottostante può avere un impatto considerevolmente maggiore, 
positivo o negativo, sul valore dello strumento derivato.
nLa leva finanziaria si ha quando l'esposizione economica tramite 

strumenti derivati è maggiore dell'importo investito. Tale 
esposizione e l'utilizzo di tecniche di vendita allo scoperto possono 
comportare perdite per il Fondo superiori all'importo inizialmente 
investito.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: 20%*

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Una commissione dello 20% legata al rendimento matura con 
cadenza giornaliera. Il prezzo dell'azione verrà rettificato per 
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 si rimanda alla sezione "Commissioni e 
spese" del Prospetto informativo.
* Per l’ultimo esercizio del Fondo non è stata applicata alcuna 
commissione di performance in quanto il lancio del Fondo/della 
Classe di Azioni è avvenuto dopo la fine dell’ultimo esercizio.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 25/01/2019
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 25/01/2019

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL EXTENDED ALPHA (IL "FONDO")
Classe AU (USD Azioni ad accumulazione) LU1879201751, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Almeno due terzi delle attività del Fondo saranno costituiti da 
posizioni lunghe e corte 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 e alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Gli strumenti 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre 
l'esposizione alle attività sottostanti e possono generare leva 
finanziaria. Laddove venga generata una leva finanziaria, il valore 
patrimoniale netto del Fondo potrà essere soggetto ad oscillazioni 
maggiori rispetto al caso in cui non vi sia alcuna leva finanziaria. Il 
Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini delle vendite allo 
scoperto (ideate per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi).

Il gestore di fondi considera il MSCI All Countries World Index come 
fornire una misura di prestazioni ampio di prestazioni del mercato 
azionario in tutto il mondo. Esso fornisce un utile benchmark contro 
il quale le prestazioni del portafoglio possono essere valutate nel 
tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 sulla base dei propri limiti di rischio che 
indicano che potrebbe evidenziare un livello da medio a elevato di 
volatilità (di quanto il valore del Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, le variazioni 
dei tassi di cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo investe in mercati in cui il rischio economico e normativo 

può essere rilevante. Tali fattori possono influire sulla liquidità, sul 
regolamento e sul valore delle attività. Qualunque di tali eventi può 
avere un impatto negativo rilevante sul valore dell'investimento.
nIl Fondo ha la facoltà di stipulare operazioni finanziarie con 

controparti selezionate. Qualunque difficoltà di carattere finanziario 
di cui dovessero risentire tali controparti potrebbe influire 
significativamente sulla disponibilità e sul valore delle attività del 
Fondo.
nLe attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare 

in maniera oggettiva ed il valore effettivo potrebbe non essere 
riconosciuto sino a quando tali attività non vengono vendute.
nIl Fondo può investire in strumenti derivati in misura rilevante. Uno 

spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento 
sottostante può avere un impatto considerevolmente maggiore, 
positivo o negativo, sul valore dello strumento derivato.
nSi verifica l'effetto leva quando l'esposizione economica realizzata 

attraverso gli strumenti derivati è superiore all'importo investito. 
Tale esposizione e l'impiego di tecniche di vendita allo scoperto 
possono condurre il Fondo a subire perdite superiori all'importo 
originariamente investito.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: 20,00%*

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Una commissione dello 20,00% legata al rendimento matura con 
cadenza giornaliera. Il prezzo dell'azione verrà rettificato per 
eccesso o per difetto a seconda se il Fondo ha generato un 
rendimento maggiore o minore rispetto all'indice MSCI AC World. 
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione "Commissioni e 
spese" del Prospetto informativo.
* Per l’ultimo esercizio del Fondo non è stata applicata alcuna 
commissione di performance in quanto il lancio del Fondo/della 
Classe di Azioni è avvenuto dopo la fine dell’ultimo esercizio.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 25/01/2019
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 25/01/2019

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - UK ABSOLUTE ALPHA (IL "FONDO")
Classe AG (GBP Azioni ad accumulazione) LU1879202486, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Scopo del Fondo è quello di fare un ritorno positivo per voi A lungo 
termine, malgrado le circostanze cambianti del mercato.

Almeno due terzi delle attività del Fondo saranno costituiti da 
posizioni lunghe e corte in società del Regno Unito, o in società che 
vi svolgono un’operatività significativa e, ove opportuno, da liquidità.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo investe in azioni direttamente oppure tramite derivati. I 
derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli 
aumenti e alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Gli strumenti 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre 
l'esposizione alle attività sottostanti e possono generare leva 
finanziaria. Laddove venga generata una leva finanziaria, il valore 
patrimoniale netto del Fondo potrà essere soggetto ad oscillazioni 
maggiori rispetto al caso in cui non vi sia alcuna leva finanziaria. Il 
Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini delle vendite allo 
scoperto (ideate per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi).

Il Fondo prende decisioni attive 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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 sulla base dei propri limiti di rischio che 
indicano che potrebbe evidenziare un livello da medio a elevato di 
volatilità (di quanto il valore del Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nNon è garantito alcun rendimento positivo e non si applica alcuna 

forma di protezione del capitale.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo ha la facoltà di stipulare operazioni finanziarie con 

controparti selezionate. Qualunque difficoltà di carattere finanziario 
di cui dovessero risentire tali controparti potrebbe influire 
significativamente sulla disponibilità e sul valore delle attività del 
Fondo.
nLe attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare 

in maniera oggettiva ed il valore effettivo potrebbe non essere 
riconosciuto sino a quando tali attività non vengono vendute.
nIl Fondo può investire in strumenti derivati in misura rilevante. Uno 

spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento 
sottostante può avere un impatto considerevolmente maggiore, 
positivo o negativo, sul valore dello strumento derivato.
nSi verifica l'effetto leva quando l'esposizione economica realizzata 

attraverso gli strumenti derivati è superiore all'importo investito. 
Tale esposizione e l'impiego di tecniche di vendita allo scoperto 
possono condurre il Fondo a subire perdite superiori all'importo 
originariamente investito.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: 20%*

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Una commissione dello 20% legata al rendimento matura con 
cadenza giornaliera. Il prezzo dell'azione verrà rettificato per 
eccesso o per difetto a seconda se il Fondo ha generato un 
rendimento maggiore o minore rispetto all'indice 3 month LIBOR or 
zero. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione 
"Commissioni e spese" del Prospetto informativo.
* Per l’ultimo esercizio del Fondo non è stata applicata alcuna 
commissione di performance in quanto il lancio del Fondo/della 
Classe di Azioni è avvenuto dopo la fine dell’ultimo esercizio.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 25/01/2019
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 25/01/2019

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/01/2019. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD BOND (IL "FONDO")
Classe AE (EUR Azioni ad accumulazione) LU1979271860, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Comparto è di generare un reddito con la possibilità di 
rivalutare l'importo investito.

Il Comparto cercherà di ottenere, direttamente o indirettamente, 
un’esposizione a crediti a breve scadenza, con rating inferiore a 
investment grade, emessi da società europee o che conducono una 
quota significativa delle proprie attività in Europa, ovvero che sono 
denominati in EUR o GBP.

Il Comparto può investire in titoli che si qualificano come titoli in 
sofferenza fino al 10% del patrimonio netto e fino al 20% in titoli 
garantiti da attività (ABS) e in titoli garantiti da ipoteca (MBS).

Il Comparto investe direttamente in queste attività oppure ricorre a 
strumenti derivati. I derivati sono strumenti d’investimento sofisticati 
legati all’aumento e alla diminuzione del prezzo di altre attività. I 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre 
l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un 
meccanismo di indebitamento. Laddove si inneschi un meccanismo 
di indebitamento, il valore patrimoniale netto del Comparto potrà 
subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Comparto può 
inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
dichiarati.

Il Fondo prende decisioni attive 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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 2 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello relativamente bassax di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti fossero effettuati in attivi denominati in 

diverse valute o in valute diverse dalla Sua, il valore di tali 
investimenti potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi 
di cambio.
nIl Comparto può sottoscrivere transazioni finanziarie con 

controparti selezionate. Eventuali difficoltà finanziarie riscontrate 
da tali controparti potrebbero incidere in misura significativa sulla 
disponibilità e sul valore degli attivi del comparto.
nIl Comparto investe in titoli il cui valore potrebbe risentire in misura 

significativa della possibilità che l’emittente si rifiuti, non sia in 
grado o venga ritenuto non in grado di effettuare il pagamento.
nLe variazioni nei tassi d’interesse sono destinate a influenzare il 

valore del Comparto. In generale, quando i tassi d’interesse 
salgono, il prezzo di un’obbligazione a tasso fisso scende e 
viceversa.
nIl comparto detiene attivi che potrebbero rivelarsi difficili da 

vendere. Il comparto potrebbe trovarsi nella necessità di ridurre il 
prezzo di vendita, vendere altri investimenti o rinunciare a 
opportunità d’investimento più interessanti.
nGli attivi del Comparto possono talvolta essere difficili da valutare 

oggettivamente e il valore effettivo potrebbe non essere 
riconosciuto sino alla vendita degli attivi.
nIl Comparto può investire in modo significativo in derivati. Una 

variazione relativamente ridotta del valore dell’investimento 
sottostante può avere un impatto positivo o negativo di gran lunga 
superiore sul valore del derivato.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 0,90%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 17/07/2019
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 17/07/2019

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05/07/2019. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD BOND (IL "FONDO")
Classe ZE (EUR Azioni ad accumulazione) LU1979272835, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Comparto è di generare un reddito con la possibilità di 
rivalutare l'importo investito.

Il Comparto cercherà di ottenere, direttamente o indirettamente, 
un’esposizione a crediti a breve scadenza, con rating inferiore a 
investment grade, emessi da società europee o che conducono una 
quota significativa delle proprie attività in Europa, ovvero che sono 
denominati in EUR o GBP.

Il Comparto può investire in titoli che si qualificano come titoli in 
sofferenza fino al 10% del patrimonio netto e fino al 20% in titoli 
garantiti da attività (ABS) e in titoli garantiti da ipoteca (MBS).

Il Comparto investe direttamente in queste attività oppure ricorre a 
strumenti derivati. I derivati sono strumenti d’investimento sofisticati 
legati all’aumento e alla diminuzione del prezzo di altre attività. I 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre 
l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un 
meccanismo di indebitamento. Laddove si inneschi un meccanismo 
di indebitamento, il valore patrimoniale netto del Comparto potrà 
subire maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Comparto può 
inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
dichiarati.

Il Fondo prende decisioni attive 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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 2 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello relativamente bassax di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti fossero effettuati in attivi denominati in 

diverse valute o in valute diverse dalla Sua, il valore di tali 
investimenti potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi 
di cambio.
nIl Comparto può sottoscrivere transazioni finanziarie con 

controparti selezionate. Eventuali difficoltà finanziarie riscontrate 
da tali controparti potrebbero incidere in misura significativa sulla 
disponibilità e sul valore degli attivi del comparto.
nIl Comparto investe in titoli il cui valore potrebbe risentire in misura 

significativa della possibilità che l’emittente si rifiuti, non sia in 
grado o venga ritenuto non in grado di effettuare il pagamento.
nLe variazioni nei tassi d’interesse sono destinate a influenzare il 

valore del Comparto. In generale, quando i tassi d’interesse 
salgono, il prezzo di un’obbligazione a tasso fisso scende e 
viceversa.
nIl comparto detiene attivi che potrebbero rivelarsi difficili da 

vendere. Il comparto potrebbe trovarsi nella necessità di ridurre il 
prezzo di vendita, vendere altri investimenti o rinunciare a 
opportunità d’investimento più interessanti.
nGli attivi del Comparto possono talvolta essere difficili da valutare 

oggettivamente e il valore effettivo potrebbe non essere 
riconosciuto sino alla vendita degli attivi.
nIl Comparto può investire in modo significativo in derivati. Una 

variazione relativamente ridotta del valore dell’investimento 
sottostante può avere un impatto positivo o negativo di gran lunga 
superiore sul valore del derivato.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 0,55%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 17/07/2019
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 17/07/2019

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - CREDIT OPPORTUNITIES (IL "FONDO")
Classe 1E (EUR Azioni ad accumulazione) LU1829331633, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di offrire un rendimento positivo in un 
periodo continuativo che va dai 18 ai 24 mesi, nonostante le 
mutevoli condizioni di mercato. Non è garantito alcun rendimento 
positivo e non si applica alcuna forma di protezione del capitale.

Non meno di due terzi delle attività del Fondo saranno costituiti da 
posizioni lunghe e corte 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 e in altri titoli di debito, 
compresi gli strumenti del mercato monetario e, quando opportuno, 
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. Gli strumenti 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre 
l'esposizione alle attività sottostanti e possono generare leva 
finanziaria. Laddove venga generata una leva finanziaria, il valore 
patrimoniale netto del Fondo potrà essere soggetto ad oscillazioni 
maggiori rispetto al caso in cui non vi sia alcuna leva finanziaria. Il 
Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini delle vendite allo 
scoperto (ideate per trarre profitto in caso di calo dei prezzi).

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo prende decisioni attive 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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 4 sulla base dei propri limiti di rischio che 
indicano che potrebbe evidenziare un livello media di volatilità (di 
quanto il valore del Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, le variazioni 
dei tassi di cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nNon è garantito alcun rendimento positivo e non si applica alcuna 

forma di protezione del capitale.
nIl Fondo ha la facoltà di stipulare operazioni finanziarie con 

controparti selezionate. Qualunque difficoltà di carattere finanziario 
di cui dovessero risentire tali controparti potrebbe influire 
significativamente sulla disponibilità e sul valore delle attività del 
Fondo.
nIl Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe 

significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia 
in grado o si ritenga non sia in grado di pagare.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nLe variazioni dei tassi di interesse possono con ogni probabilità 

influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi 
di interesse, il prezzo di un’obbligazione a tasso fisso scenderà, e 
viceversa.
nLe attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare 

in maniera oggettiva ed il valore effettivo potrebbe non essere 
riconosciuto sino a quando tali attività non vengono vendute.
nLa leva finanziaria si ha quando l'esposizione economica tramite 

strumenti derivati è maggiore dell'importo investito. Tale 
esposizione e l'utilizzo di tecniche di vendita allo scoperto possono 
comportare perdite per il Fondo superiori all'importo inizialmente 
investito.
nIl Fondo può investire in strumenti derivati in misura rilevante. Uno 

spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento 
sottostante può avere un impatto considerevolmente maggiore, 
positivo o negativo, sul valore dello strumento 
derivato.OpportunitàOffre esposizione ai mercati delle obbligazioni 
societarie ad alto rendimento e investment-grade.
nPuò investire in altri mercati obbligazionari in base alle condizioni 

di mercato prevalenti.
nIl Comparto si avvale di sofisticati strumenti e strategie in un 

contesto pienamente autorizzato e regolamentato.
nGestito da un team multidisciplinare che vanta profonda 

esperienza in tutte le classi di attività e in qualsiasi condizione di 
mercato.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.Pagina 1 di 2



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,17%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 29/08/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 29/08/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17/08/2018. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - CREDIT OPPORTUNITIES (IL "FONDO")
Classe 1EP (EUR Azioni a distribuzione) LU1829331716, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di offrire un rendimento positivo in un 
periodo continuativo che va dai 18 ai 24 mesi, nonostante le 
mutevoli condizioni di mercato. Non è garantito alcun rendimento 
positivo e non si applica alcuna forma di protezione del capitale.

Non meno di due terzi delle attività del Fondo saranno costituiti da 
posizioni lunghe e corte 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 e in altri titoli di debito, 
compresi gli strumenti del mercato monetario e, quando opportuno, 
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. Gli strumenti 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre 
l'esposizione alle attività sottostanti e possono generare leva 
finanziaria. Laddove venga generata una leva finanziaria, il valore 
patrimoniale netto del Fondo potrà essere soggetto ad oscillazioni 
maggiori rispetto al caso in cui non vi sia alcuna leva finanziaria. Il 
Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini delle vendite allo 
scoperto (ideate per trarre profitto in caso di calo dei prezzi).

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo prende decisioni attive di investimento.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 4 sulla base dei propri limiti di rischio che 
indicano che potrebbe evidenziare un livello media di volatilità (di 
quanto il valore del Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, le variazioni 
dei tassi di cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nNon è garantito alcun rendimento positivo e non si applica alcuna 

forma di protezione del capitale.
nIl Fondo ha la facoltà di stipulare operazioni finanziarie con 

controparti selezionate. Qualunque difficoltà di carattere finanziario 
di cui dovessero risentire tali controparti potrebbe influire 
significativamente sulla disponibilità e sul valore delle attività del 
Fondo.
nIl Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe 

significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia 
in grado o si ritenga non sia in grado di pagare.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nLe variazioni dei tassi di interesse possono con ogni probabilità 

influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi 
di interesse, il prezzo di un’obbligazione a tasso fisso scenderà, e 
viceversa.
nLe attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare 

in maniera oggettiva ed il valore effettivo potrebbe non essere 
riconosciuto sino a quando tali attività non vengono vendute.
nLa leva finanziaria si ha quando l'esposizione economica tramite 

strumenti derivati è maggiore dell'importo investito. Tale 
esposizione e l'utilizzo di tecniche di vendita allo scoperto possono 
comportare perdite per il Fondo superiori all'importo inizialmente 
investito.
nIl Fondo può investire in strumenti derivati in misura rilevante. Uno 

spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento 
sottostante può avere un impatto considerevolmente maggiore, 
positivo o negativo, sul valore dello strumento 
derivato.OpportunitàOffre esposizione ai mercati delle obbligazioni 
societarie ad alto rendimento e investment-grade.
nPuò investire in altri mercati obbligazionari in base alle condizioni 

di mercato prevalenti.
nIl Comparto si avvale di sofisticati strumenti e strategie in un 

contesto pienamente autorizzato e regolamentato.
nGestito da un team multidisciplinare che vanta profonda 

esperienza in tutte le classi di attività e in qualsiasi condizione di 
mercato.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.Pagina 1 di 2



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,17%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 29/08/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 29/08/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17/08/2018. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - CREDIT OPPORTUNITIES (IL "FONDO")
Classe 1UH (USD Oggetto di copertura Azioni ad accumulazione) LU1829331807, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata 
dalla CSSF.
La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di offrire un rendimento positivo in un 
periodo continuativo che va dai 18 ai 24 mesi, nonostante le 
mutevoli condizioni di mercato. Non è garantito alcun rendimento 
positivo e non si applica alcuna forma di protezione del capitale.

Non meno di due terzi delle attività del Fondo saranno costituiti da 
posizioni lunghe e corte 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 e in altri titoli di debito, 
compresi gli strumenti del mercato monetario e, quando opportuno, 
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. Gli strumenti 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre 
l'esposizione alle attività sottostanti e possono generare leva 
finanziaria. Laddove venga generata una leva finanziaria, il valore 
patrimoniale netto del Fondo potrà essere soggetto ad oscillazioni 
maggiori rispetto al caso in cui non vi sia alcuna leva finanziaria. Il 
Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini delle vendite allo 
scoperto (ideate per trarre profitto in caso di calo dei prezzi).

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo prende decisioni attive 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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 4 sulla base dei propri limiti di rischio che 
indicano che potrebbe evidenziare un livello media di volatilità (di 
quanto il valore del Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, le variazioni 
dei tassi di cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nNon è garantito alcun rendimento positivo e non si applica alcuna 

forma di protezione del capitale.
nIl Fondo ha la facoltà di stipulare operazioni finanziarie con 

controparti selezionate. Qualunque difficoltà di carattere finanziario 
di cui dovessero risentire tali controparti potrebbe influire 
significativamente sulla disponibilità e sul valore delle attività del 
Fondo.
nIl Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe 

significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia 
in grado o si ritenga non sia in grado di pagare.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nLe variazioni dei tassi di interesse possono con ogni probabilità 

influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi 
di interesse, il prezzo di un’obbligazione a tasso fisso scenderà, e 
viceversa.
nLe attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare 

in maniera oggettiva ed il valore effettivo potrebbe non essere 
riconosciuto sino a quando tali attività non vengono vendute.
nLa leva finanziaria si ha quando l'esposizione economica tramite 

strumenti derivati è maggiore dell'importo investito. Tale 
esposizione e l'utilizzo di tecniche di vendita allo scoperto possono 
comportare perdite per il Fondo superiori all'importo inizialmente 
investito.
nIl Fondo può investire in strumenti derivati in misura rilevante. Uno 

spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento 
sottostante può avere un impatto considerevolmente maggiore, 
positivo o negativo, sul valore dello strumento 
derivato.OpportunitàOffre esposizione ai mercati delle obbligazioni 
societarie ad alto rendimento e investment-grade.
nPuò investire in altri mercati obbligazionari in base alle condizioni 

di mercato prevalenti.
nIl Comparto si avvale di sofisticati strumenti e strategie in un 

contesto pienamente autorizzato e regolamentato.
nGestito da un team multidisciplinare che vanta profonda 

esperienza in tutte le classi di attività e in qualsiasi condizione di 
mercato.
nNon vi è alcuna garanzia che la strategia di copertura applicata 

alle Azioni oggetto di copertura eliminerà completamente gli effetti 
delle oscillazioni dei cambi tra la Valuta di base e la valuta delle 
Azioni oggetto di copertura.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,17%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 29/08/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 29/08/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17/08/2018. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - CREDIT OPPORTUNITIES (IL "FONDO")
Classe ZE (EUR Azioni ad accumulazione) LU1849560633, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di offrire un rendimento positivo in un 
periodo continuativo che va dai 18 ai 24 mesi, nonostante le 
mutevoli condizioni di mercato. Non è garantito alcun rendimento 
positivo e non si applica alcuna forma di protezione del capitale.

Non meno di due terzi delle attività del Fondo saranno costituiti da 
posizioni lunghe e corte 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 e in altri titoli di debito, 
compresi gli strumenti del mercato monetario e, quando opportuno, 
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. Gli strumenti 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre 
l'esposizione alle attività sottostanti e possono generare leva 
finanziaria. Laddove venga generata una leva finanziaria, il valore 
patrimoniale netto del Fondo potrà essere soggetto ad oscillazioni 
maggiori rispetto al caso in cui non vi sia alcuna leva finanziaria. Il 
Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini delle vendite allo 
scoperto (ideate per trarre profitto in caso di calo dei prezzi).

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo prende decisioni attive 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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 4 sulla base dei propri limiti di rischio che 
indicano che potrebbe evidenziare un livello media di volatilità (di 
quanto il valore del Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, le variazioni 
dei tassi di cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nNon è garantito alcun rendimento positivo e non si applica alcuna 

forma di protezione del capitale.
nIl Fondo ha la facoltà di stipulare operazioni finanziarie con 

controparti selezionate. Qualunque difficoltà di carattere finanziario 
di cui dovessero risentire tali controparti potrebbe influire 
significativamente sulla disponibilità e sul valore delle attività del 
Fondo.
nIl Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe 

significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia 
in grado o si ritenga non sia in grado di pagare.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nLe variazioni dei tassi di interesse possono con ogni probabilità 

influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi 
di interesse, il prezzo di un’obbligazione a tasso fisso scenderà, e 
viceversa.
nLe attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare 

in maniera oggettiva ed il valore effettivo potrebbe non essere 
riconosciuto sino a quando tali attività non vengono vendute.
nLa leva finanziaria si ha quando l'esposizione economica tramite 

strumenti derivati è maggiore dell'importo investito. Tale 
esposizione e l'utilizzo di tecniche di vendita allo scoperto possono 
comportare perdite per il Fondo superiori all'importo inizialmente 
investito.
nIl Fondo può investire in strumenti derivati in misura rilevante. Uno 

spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento 
sottostante può avere un impatto considerevolmente maggiore, 
positivo o negativo, sul valore dello strumento 
derivato.OpportunitàOffre esposizione ai mercati delle obbligazioni 
societarie ad alto rendimento e investment-grade.
nPuò investire in altri mercati obbligazionari in base alle condizioni 

di mercato prevalenti.
nIl Comparto si avvale di sofisticati strumenti e strategie in un 

contesto pienamente autorizzato e regolamentato.
nGestito da un team multidisciplinare che vanta profonda 

esperienza in tutte le classi di attività e in qualsiasi condizione di 
mercato.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.Pagina 1 di 2



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 0,80%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 29/08/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 29/08/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17/08/2018. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - EUROPEAN HIGH YIELD BOND (IL "FONDO")
Classe 1E (EUR Azioni ad accumulazione) LU1829334579, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Comparto è di generare un reddito con la possibilità di 
rivalutare l'importo investito.

Il Comparto investe in obbligazioni che pagano un elevato 
rendimento in Euro o Sterline inglesi (strumenti simili a un prestito 
che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da 
società presenti in Europa o da società che hanno un'operatività 
significativa nell'area.

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.

Qualora investa in obbligazioni il cui prezzo non è espresso in Euro, 
il Comparto potrebbe adottare misure volte a ridurre il rischio di 
fluttuazioni monetarie sfavorevoli all'Euro.

Il gestore del fondo ritiene che l'Indice ICE BofAML European 
Currency High Yield Constrained ex- Subordinated Financials 
(Hedged to Euro) fornisca una misura adeguata della performance 
del debito societario non investment grade denominato in sterline ed 
EUR. Fornisce un utile parametro di riferimento per valutare il 
rendimento del Portafoglio nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 3 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a bassax di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe 

significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia 
in grado o si ritenga non sia in grado di pagare.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nI cambiamenti nei tassi di interesse possono con ogni probabilità 

influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi 
di interesse, il prezzo di una obbligazione a tasso fisso scenderà, e 
viceversa.
nLe attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare 

in maniera oggettiva ed il valore effettivo potrebbe non essere 
riconosciuto sino a quando tali attività non vengono vendute.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,38%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 29/08/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 29/08/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - EUROPEAN HIGH YIELD BOND (IL "FONDO")
Classe 1EP (EUR Azioni a distribuzione) LU1829332524, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Comparto è di generare un reddito con la possibilità di 
rivalutare l'importo investito.

Il Comparto investe in obbligazioni che pagano un elevato 
rendimento in Euro o Sterline inglesi (strumenti simili a un prestito 
che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da 
società presenti in Europa o da società che hanno un'operatività 
significativa nell'area.

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.

Qualora investa in obbligazioni il cui prezzo non è espresso in Euro, 
il Comparto potrebbe adottare misure volte a ridurre il rischio di 
fluttuazioni monetarie sfavorevoli all'Euro.

Il gestore del fondo ritiene che l'Indice ICE BofAML European 
Currency High Yield Constrained ex- Subordinated Financials 
(Hedged to Euro) fornisca una misura adeguata della performance 
del debito societario non investment grade denominato in sterline ed 
EUR. Fornisce un utile parametro di riferimento per valutare il 
rendimento del Portafoglio nel tempo.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 3 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a bassax di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe 

significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia 
in grado o si ritenga non sia in grado di pagare.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nI cambiamenti nei tassi di interesse possono con ogni probabilità 

influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi 
di interesse, il prezzo di una obbligazione a tasso fisso scenderà, e 
viceversa.
nLe attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare 

in maniera oggettiva ed il valore effettivo potrebbe non essere 
riconosciuto sino a quando tali attività non vengono vendute.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,38%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 29/08/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 29/08/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - EUROPEAN HIGH YIELD BOND (IL "FONDO")
Classe 3E (EUR Azioni ad accumulazione) LU1829333415, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Comparto è di generare un reddito con la possibilità di 
rivalutare l'importo investito.

Il Comparto investe in obbligazioni che pagano un elevato 
rendimento in Euro o Sterline inglesi (strumenti simili a un prestito 
che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da 
società presenti in Europa o da società che hanno un'operatività 
significativa nell'area.

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.

Qualora investa in obbligazioni il cui prezzo non è espresso in Euro, 
il Comparto potrebbe adottare misure volte a ridurre il rischio di 
fluttuazioni monetarie sfavorevoli all'Euro.

Il gestore del fondo ritiene che l'Indice ICE BofAML European 
Currency High Yield Constrained ex- Subordinated Financials 
(Hedged to Euro) fornisca una misura adeguata della performance 
del debito societario non investment grade denominato in sterline ed 
EUR. Fornisce un utile parametro di riferimento per valutare il 
rendimento del Portafoglio nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 3 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a bassax di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe 

significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia 
in grado o si ritenga non sia in grado di pagare.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nI cambiamenti nei tassi di interesse possono con ogni probabilità 

influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi 
di interesse, il prezzo di una obbligazione a tasso fisso scenderà, e 
viceversa.
nLe attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare 

in maniera oggettiva ed il valore effettivo potrebbe non essere 
riconosciuto sino a quando tali attività non vengono vendute.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 0,77%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 29/08/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 29/08/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - EUROPEAN HIGH YIELD BOND (IL "FONDO")
Classe 3EP (EUR Azioni a distribuzione) LU1829333506, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Comparto è di generare un reddito con la possibilità di 
rivalutare l'importo investito.

Il Comparto investe in obbligazioni che pagano un elevato 
rendimento in Euro o Sterline inglesi (strumenti simili a un prestito 
che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da 
società presenti in Europa o da società che hanno un'operatività 
significativa nell'area.

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.

Qualora investa in obbligazioni il cui prezzo non è espresso in Euro, 
il Comparto potrebbe adottare misure volte a ridurre il rischio di 
fluttuazioni monetarie sfavorevoli all'Euro.

Il gestore del fondo ritiene che l'Indice ICE BofAML European 
Currency High Yield Constrained ex- Subordinated Financials 
(Hedged to Euro) fornisca una misura adeguata della performance 
del debito societario non investment grade denominato in sterline ed 
EUR. Fornisce un utile parametro di riferimento per valutare il 
rendimento del Portafoglio nel tempo.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 3 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a bassax di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe 

significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia 
in grado o si ritenga non sia in grado di pagare.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nI cambiamenti nei tassi di interesse possono con ogni probabilità 

influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi 
di interesse, il prezzo di una obbligazione a tasso fisso scenderà, e 
viceversa.
nLe attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare 

in maniera oggettiva ed il valore effettivo potrebbe non essere 
riconosciuto sino a quando tali attività non vengono vendute.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 0,77%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 29/08/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 29/08/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17/08/2018. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - EUROPEAN HIGH YIELD BOND (IL "FONDO")
Classe ZE (EUR Azioni ad accumulazione) LU1849563579, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Comparto è di generare un reddito con la possibilità di 
rivalutare l'importo investito.

Il Comparto investe in obbligazioni che pagano un elevato 
rendimento in Euro o Sterline inglesi (strumenti simili a un prestito 
che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da 
società presenti in Europa o da società che hanno un'operatività 
significativa nell'area.

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.

Qualora investa in obbligazioni il cui prezzo non è espresso in Euro, 
il Comparto potrebbe adottare misure volte a ridurre il rischio di 
fluttuazioni monetarie sfavorevoli all'Euro.

Il gestore del fondo ritiene che l'Indice ICE BofAML European 
Currency High Yield Constrained ex- Subordinated Financials 
(Hedged to Euro) fornisca una misura adeguata della performance 
del debito societario non investment grade denominato in sterline ed 
EUR. Fornisce un utile parametro di riferimento per valutare il 
rendimento del Portafoglio nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 3 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a bassax di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe 

significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia 
in grado o si ritenga non sia in grado di pagare.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nI cambiamenti nei tassi di interesse possono con ogni probabilità 

influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi 
di interesse, il prezzo di una obbligazione a tasso fisso scenderà, e 
viceversa.
nLe attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare 

in maniera oggettiva ed il valore effettivo potrebbe non essere 
riconosciuto sino a quando tali attività non vengono vendute.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 0,90%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 29/08/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 29/08/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17/08/2018. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - EUROPEAN HIGH YIELD BOND (IL "FONDO")
Classe ZEP (EUR Azioni a distribuzione) LU1849563652, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Comparto è di generare un reddito con la possibilità di 
rivalutare l'importo investito.

Il Comparto investe in obbligazioni che pagano un elevato 
rendimento in Euro o Sterline inglesi (strumenti simili a un prestito 
che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da 
società presenti in Europa o da società che hanno un'operatività 
significativa nell'area.

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.

Qualora investa in obbligazioni il cui prezzo non è espresso in Euro, 
il Comparto potrebbe adottare misure volte a ridurre il rischio di 
fluttuazioni monetarie sfavorevoli all'Euro.

Il gestore del fondo ritiene che l'Indice ICE BofAML European 
Currency High Yield Constrained ex- Subordinated Financials 
(Hedged to Euro) fornisca una misura adeguata della performance 
del debito societario non investment grade denominato in sterline ed 
EUR. Fornisce un utile parametro di riferimento per valutare il 
rendimento del Portafoglio nel tempo.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 3 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a bassax di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe 

significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia 
in grado o si ritenga non sia in grado di pagare.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nI cambiamenti nei tassi di interesse possono con ogni probabilità 

influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi 
di interesse, il prezzo di una obbligazione a tasso fisso scenderà, e 
viceversa.
nLe attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare 

in maniera oggettiva ed il valore effettivo potrebbe non essere 
riconosciuto sino a quando tali attività non vengono vendute.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 0,90%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 29/08/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 29/08/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - PAN EUROPEAN EQUITIES (IL "FONDO")
Classe 1E (EUR Azioni ad accumulazione) LU1832003567, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

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

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo investe in ogni momento almeno il 75% del proprio 
patrimonio in azioni dello Spazio Economico Europeo, ed ha 
pertanto i requisiti per essere riconosciuto come PEA (Plan 
d’Epargne en Actions) in Francia.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Il gestore del Fondo farà riferimento all'indice MSCI Europe come 
parte del processo di investimento. Il Fondo non mira a monitorare 
l'indice e non deterrà, e in teoria potrebbe non detenere, alcun titolo 
nell'indice. Il gestore del Fondo potrebbe anche investire in titoli non 
presenti nell'indice. L'indice MSCI Europe è considerato anche parte 
del processo di monitoraggio del rischio di investimento di Columbia 
Threadneedle, al fine di garantire che il livello complessivo di rischio 
assunto dal gestore del Fondo sia coerente con l'indice.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.

Pagina 1 di 2



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 31/10/1993
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 29/08/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - PAN EUROPEAN EQUITIES (IL "FONDO")
Classe 3E (EUR Azioni ad accumulazione) LU1832004292, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

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

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo investe in ogni momento almeno il 75% del proprio 
patrimonio in azioni dello Spazio Economico Europeo, ed ha 
pertanto i requisiti per essere riconosciuto come PEA (Plan 
d’Epargne en Actions) in Francia.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Il gestore del Fondo farà riferimento all'indice MSCI Europe come 
parte del processo di investimento. Il Fondo non mira a monitorare 
l'indice e non deterrà, e in teoria potrebbe non detenere, alcun titolo 
nell'indice. Il gestore del Fondo potrebbe anche investire in titoli non 
presenti nell'indice. L'indice MSCI Europe è considerato anche parte 
del processo di monitoraggio del rischio di investimento di Columbia 
Threadneedle, al fine di garantire che il livello complessivo di rischio 
assunto dal gestore del Fondo sia coerente con l'indice.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 31/10/1993
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 29/08/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES (IL "FONDO")
Classe 1E (EUR Azioni ad accumulazione) LU1829329819, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di 
società di dimensioni ridotte nell'Europa continentale e nel Regno 
Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Le 
società di dimensioni minori in cui investe il Fondo saranno di norma 
società di dimensioni inferiori rispetto alle maggiori 300 società 
comprese nell'indice FTSE World Europe.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo investe in ogni momento almeno il 75% del proprio 
patrimonio in azioni dello Spazio Economico Europeo, ed ha 
pertanto i requisiti per essere riconosciuto come PEA (Plan 
d’Epargne en Actions) in Francia.

Il gestore del fondo ritiene che l'Indice EMIX Smaller European 
Companies fornisca una misura adeguata della performance delle 
società di piccola-media dimensione dei mercati sviluppati europei. 
Fornisce un utile parametro di riferimento per valutare il rendimento 
del Portafoglio nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 29/08/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 29/08/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". Questa categoria di azioni è rappresentativa di altre categorie del Fondo, i cui dettagli sono 
reperibili nel prospetto informativo o sul sito columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES (IL "FONDO")
Classe 3E (EUR Azioni ad accumulazione) LU1829330668, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di 
società di dimensioni ridotte nell'Europa continentale e nel Regno 
Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Le 
società di dimensioni minori in cui investe il Fondo saranno di norma 
società di dimensioni inferiori rispetto alle maggiori 300 società 
comprese nell'indice FTSE World Europe.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo investe in ogni momento almeno il 75% del proprio 
patrimonio in azioni dello Spazio Economico Europeo, ed ha 
pertanto i requisiti per essere riconosciuto come PEA (Plan 
d’Epargne en Actions) in Francia.

Il gestore del fondo ritiene che l'Indice EMIX Smaller European 
Companies fornisca una misura adeguata della performance delle 
società di piccola-media dimensione dei mercati sviluppati europei. 
Fornisce un utile parametro di riferimento per valutare il rendimento 
del Portafoglio nel tempo.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 0,91%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 29/08/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 29/08/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES (IL "FONDO")
Classe 3EP (EUR Azioni a distribuzione) LU1829330742, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

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

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di 
società di dimensioni ridotte nell'Europa continentale e nel Regno 
Unito o in società che vi svolgono una operatività significativa. Le 
società di dimensioni minori in cui investe il Fondo saranno di norma 
società di dimensioni inferiori rispetto alle maggiori 300 società 
comprese nell'indice FTSE World Europe.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo investe in ogni momento almeno il 75% del proprio 
patrimonio in azioni dello Spazio Economico Europeo, ed ha 
pertanto i requisiti per essere riconosciuto come PEA (Plan 
d’Epargne en Actions) in Francia.

Il gestore del fondo ritiene che l'Indice EMIX Smaller European 
Companies fornisca una misura adeguata della performance delle 
società di piccola-media dimensione dei mercati sviluppati europei. 
Fornisce un utile parametro di riferimento per valutare il rendimento 
del Portafoglio nel tempo.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 5 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a elevatox di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 

riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 0,91%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 29/08/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 29/08/2018

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - ASIA CONTRARIAN EQUITY (IL "FONDO")
Classe AU (EUR Azioni ad accumulazione) LU1044875059, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo 
termine e sembra sovraperformare l’Indice MSCI AC Asia Pacific ex 
Japan al netto delle spese.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di 
società nell’area Asia-Pacifico (con l’esclusione del Giappone) o in 
società che svolgono operazioni significative nell’area Asia-Pacifico 
(con l’esclusione del Giappone).

Si tratterà in genere di azioni di società che hanno registrato 
performance minori il cui il gestore degli investimenti ritiene abbiano 
potenziale per recuperare.

Il Fondo può investire fino al 40% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock 
Connect.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI AC Asia 
Pacific ex Japan.  L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target 
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata 
e valutata nel tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell’Indice e non presenti 
nell’Indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza 
significativa rispetto all’Indice.

Le deviazioni dall’Indice, comprese le linee guida sui limiti del livello 
di rischio rispetto all’Indice, saranno prese in considerazione 
nell’ambito del processo di monitoraggio del rischio del gestore del 
Fondo, al fine di garantire che il livello complessivo di rischio sia 
sostanzialmente coerente con l’Indice.  In linea con la strategia di 
gestione attiva, potrebbe essere presente una deviazione 
significativa dall’Indice.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 6 in quanto in passato ha evidenziato un 

livello elevata di volatilità (di quanto il valore del Fondo è salito e 
sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 
multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.

nIl Fondo investe in mercati in cui il rischio economico e normativo 
può essere rilevante. Tali fattori possono influire sulla liquidità, sul 
regolamento e sul valore delle attività. Qualunque di tali eventi può 
avere un impatto negativo rilevante sul valore dell'investimento.

nIl Comparto può investire tramite i programmi China-Hong Kong 
Stock Connect, i quali prevedono notevoli vincoli di operatività, 
compresi limiti di quota, sono soggetti a variazioni normative e a 
un rischio di controparte maggiore.

nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 
minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

Il valore delle spese correnti si basa su spese relative all'anno che 
si conclude il 31/03/20. e non comprende i costi per l'acquisto e la 
vendita di attività per conto del Fondo (salvo laddove tali attività 
siano azioni di un altro fondo).

Risultati ottenuti nel passato
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-- -- -- -- 8,9 7,8 22,2 -15,3 24,8 13,9
-- -- -- -- 1,2 10,3 20,6 -9,3 21,7 12,6

Fonte: Morningstar

Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato non 
sono indicativi di una performance futura.
Data di lancio del Fondo: 14/05/2014
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 14/05/2014
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 Asia Pacific ex Japan (Sebbene il Fondo faccia 
riferimento all'indice nell'ambito del processo di investimento, 
non è previsto che la sua performance debba replicare l'indice.)

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/02/2021. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - ASIAN EQUITY INCOME (IL "FONDO")
Classe ZU (USD Azioni ad accumulazione) LU2392401605, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per 
far crescere l’importo investito nel lungo termine. Sembra 
sovraperformare l’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan al netto 
delle spese.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di 
società in Asia (con l’esclusione del Giappone) o in società che 
svolgono operazioni significative in Asia (con l’esclusione del 
Giappone).

Il Fondo può investire fino al 40% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock 
Connect.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI AC Asia 
Pacific ex Japan.  L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target 
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata 
e valutata nel tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell’Indice e non presenti 
nell’Indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza 
significativa rispetto all’Indice.

Le deviazioni dall’Indice, comprese le linee guida sui limiti del livello 
di rischio rispetto all’Indice, saranno prese in considerazione 
nell’ambito del processo di monitoraggio del rischio del gestore del 
Fondo, al fine di garantire che il livello complessivo di rischio sia 
sostanzialmente coerente con l’Indice.  In linea con la strategia di 
gestione attiva, potrebbe essere presente una deviazione 
significativa dall’Indice.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 

in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 
multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.

nIl Fondo investe in mercati in cui il rischio economico e normativo 
può essere rilevante. Tali fattori possono influire sulla liquidità, sul 
regolamento e sul valore delle attività. Qualunque di tali eventi può 
avere un impatto negativo rilevante sul valore dell'investimento.

nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 
realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.

nIl Comparto può investire tramite i programmi China-Hong Kong 
Stock Connect, i quali prevedono notevoli vincoli di operatività, 
compresi limiti di quota, sono soggetti a variazioni normative e a 
un rischio di controparte maggiore.

nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 
minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,05%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 06/04/1999
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 10/11/2021

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso.
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/10/2021. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - EMERGING MARKET CORPORATE BONDS (IL "FONDO")
Classe ZU (USD Azioni ad accumulazione) LU2392401787, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per 
far crescere l’importo investito nel lungo termine. Sembra 
sovraperformare l’Indice J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified al 
netto delle spese.

Almeno due terzi delle attività del Fondo saranno investiti in 
obbligazioni (che sono simili a un prestito e pagano un tasso di 
interesse fisso o variabile) emesse da società presenti nei mercati 
emergenti o da società che svolgono operazioni significative nei 
mercati emergenti.

Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a 
strumenti derivati. I derivati sono strumenti d’investimento sofisticati 
legati all’aumento e alla diminuzione del prezzo di altre attività.

Fino al 10% delle attività del Fondo può essere investito in 
obbligazioni negoziate sul mercato obbligazionario interbancario 
cinese utilizzando Bond Connect.

Laddove il Fondo investa in obbligazioni non quotate in Dollari USA, 
può adottare misure volte a mitigare il rischio di movimenti valutari 
rispetto al Dollaro USA.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan 
CEMBI Broad Diversified.  L’Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target 
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata 
e valutata nel tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell’Indice e non presenti 
nell’Indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza 
significativa rispetto all’Indice.

Le deviazioni dall’Indice, comprese le linee guida sui limiti del livello 
di rischio rispetto all’Indice, saranno prese in considerazione 
nell’ambito del processo di monitoraggio del rischio del gestore del 
Fondo, al fine di garantire che il livello complessivo di rischio sia 
sostanzialmente coerente con l’Indice.  In linea con la strategia di 
gestione attiva, potrebbe essere presente una deviazione 
significativa dall’Indice.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 4 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 

in genere un livello mediax di volatilità (di quanto il valore Fondo è 
salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 
multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.

nIl Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe 
significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia 
in grado o si ritenga non sia in grado, di pagare.

nIl Fondo investe in mercati in cui il rischio economico e normativo 
può essere rilevante. Tali fattori possono influire sulla liquidità, sul 
regolamento e sul valore delle attività. Qualunque di tali eventi può 
avere un impatto negativo rilevante sul valore dell'investimento.

nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 
realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.

nI cambiamenti nei tassi di interesse possono con ogni probabilità 
influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi 
di interesse il prezzo di una obbligazione a tasso fisso scenderà, e 
viceversa.

nIl Fondo può investire in strumenti derivati in misura rilevante. Uno 
spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento 
sottostante può avere un impatto considerevolmente maggiore, 
positivo o negativo, sul valore dello strumento derivato.

nIl Fondo può investire sul mercato obbligazionario interbancario 
cinese (China Interbank Bond Market, CIBM) tramite la piattaforma 
Bond Connect, rendendolo esposto a rischio normativo, di volatilità 
e di liquidità, nonché ai rischi associati al regolamento, 
all’insolvenza di controparti e alla sospensione del mercato. 
Inoltre, il Fondo può sostenere notevoli costi di negoziazione, 
fiscali e di realizzo.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 0,90%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 25/10/2000
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 10/11/2021

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso.
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/10/2021. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - EMERGING MARKET ESG EQUITIES (IL "FONDO")
Classe AE (EUR Azioni ad accumulazione) LU2135810740, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Fondo è incrementare il valore del Suo investimento 
nel tempo. Si prefigge di sovraperformare l'indice MSCI Emerging 
Markets al netto delle commissioni.

Il Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di 
società presenti nei mercati emergenti e/o di società che ivi operano 
in maniera significativa. Le società in cui investe il Fondo sono 
società che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance 
(ESG) del gestore del Fondo.

Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock 
Connect.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
Emerging Markets.  L'Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target 
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata 
e valutata nel tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'Indice e non presenti 
nell'Indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza 
significativa rispetto all'Indice.

Le deviazioni dall'Indice, compresi i limiti del livello di rischio rispetto 
all'Indice, saranno presi in considerazione nell'ambito del processo 
di monitoraggio del rischio del gestore del Fondo, al fine di garantire 
che il livello complessivo di rischio sia sostanzialmente coerente con 
l'Indice.  In linea con la strategia di gestione attiva, potrebbe essere 
presente una deviazione significativa dall'Indice.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 

in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti fossero effettuati in attivi denominati in 
diverse valute o in valute diverse dalla Sua, il valore di tali 
investimenti potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi 
di cambio.

nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 
realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.

nIl Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato 
di investimenti e/o ha un universo di investimenti limitato) 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.

nIl Fondo investe in mercati nei quali il rischio economico e 
normativo può essere significativo. Questi fattori possono 
influenzare liquidità, valori degli attivi e regolamento. Tali eventi 
possono incidere in misura negativa sul valore dell'investimento.

nIl Fondo può investire tramite i Programmi China-Hong Kong Stock 
Connect, che presentano vincoli operativi significativi, compresi i 
limiti sulle quote, sono soggetti a modifiche normative e a un 
aumento del rischio di controparte.

nIl Fondo può investire in derivati per ridurre il rischio o minimizzare 
il costo delle transazioni. Tali transazioni derivate potrebbero 
giovare o penalizzare la performance del Fondo. Il Gestore non 
intende con ciò che il ricorso a derivati cambi il profilo di rischio 
complessivo del Fondo.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/09/2020
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/09/2020

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/01/2021. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - EMERGING MARKET ESG EQUITIES (IL "FONDO")
Classe AEC (EUR Oggetto di copertura Azioni a distribuzione) LU2135811045, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata 
dalla CSSF.
La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Fondo è incrementare il valore del Suo investimento 
nel tempo. Si prefigge di sovraperformare l'indice MSCI Emerging 
Markets al netto delle commissioni.

Il Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di 
società presenti nei mercati emergenti e/o di società che ivi operano 
in maniera significativa. Le società in cui investe il Fondo sono 
società che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance 
(ESG) del gestore del Fondo.

Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock 
Connect.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
Emerging Markets.  L'Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target 
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata 
e valutata nel tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'Indice e non presenti 
nell'Indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza 
significativa rispetto all'Indice.

Le deviazioni dall'Indice, compresi i limiti del livello di rischio rispetto 
all'Indice, saranno presi in considerazione nell'ambito del processo 
di monitoraggio del rischio del gestore del Fondo, al fine di garantire 
che il livello complessivo di rischio sia sostanzialmente coerente con 
l'Indice.  In linea con la strategia di gestione attiva, potrebbe essere 
presente una deviazione significativa dall'Indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 

in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti fossero effettuati in attivi denominati in 
diverse valute o in valute diverse dalla Sua, il valore di tali 
investimenti potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi 
di cambio.

nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 
realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.

nIl Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato 
di investimenti e/o ha un universo di investimenti limitato) 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.

nIl Fondo investe in mercati nei quali il rischio economico e 
normativo può essere significativo. Questi fattori possono 
influenzare liquidità, valori degli attivi e regolamento. Tali eventi 
possono incidere in misura negativa sul valore dell'investimento.

nIl Fondo può investire tramite i Programmi China-Hong Kong Stock 
Connect, che presentano vincoli operativi significativi, compresi i 
limiti sulle quote, sono soggetti a modifiche normative e a un 
aumento del rischio di controparte.

nIl Fondo può investire in derivati per ridurre il rischio o minimizzare 
il costo delle transazioni. Tali transazioni derivate potrebbero 
giovare o penalizzare la performance del Fondo. Il Gestore non 
intende con ciò che il ricorso a derivati cambi il profilo di rischio 
complessivo del Fondo.

nNon vi è alcuna garanzia che la strategia di copertura applicata 
alle Azioni oggetto di copertura eliminerà completamente gli effetti 
delle oscillazioni dei cambi tra la Valuta di base e la valuta delle 
Azioni oggetto di copertura.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/09/2020
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/09/2020

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/01/2021. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - EMERGING MARKET ESG EQUITIES (IL "FONDO")
Classe AU (USD Azioni ad accumulazione) LU2135810666, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Fondo è incrementare il valore del Suo investimento 
nel tempo. Si prefigge di sovraperformare l'indice MSCI Emerging 
Markets al netto delle commissioni.

Il Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di 
società presenti nei mercati emergenti e/o di società che ivi operano 
in maniera significativa. Le società in cui investe il Fondo sono 
società che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance 
(ESG) del gestore del Fondo.

Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock 
Connect.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
Emerging Markets.  L'Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target 
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata 
e valutata nel tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'Indice e non presenti 
nell'Indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza 
significativa rispetto all'Indice.

Le deviazioni dall'Indice, compresi i limiti del livello di rischio rispetto 
all'Indice, saranno presi in considerazione nell'ambito del processo 
di monitoraggio del rischio del gestore del Fondo, al fine di garantire 
che il livello complessivo di rischio sia sostanzialmente coerente con 
l'Indice.  In linea con la strategia di gestione attiva, potrebbe essere 
presente una deviazione significativa dall'Indice.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 

in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti fossero effettuati in attivi denominati in 
diverse valute o in valute diverse dalla Sua, il valore di tali 
investimenti potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi 
di cambio.

nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 
realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.

nIl Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato 
di investimenti e/o ha un universo di investimenti limitato) 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.

nIl Fondo investe in mercati nei quali il rischio economico e 
normativo può essere significativo. Questi fattori possono 
influenzare liquidità, valori degli attivi e regolamento. Tali eventi 
possono incidere in misura negativa sul valore dell'investimento.

nIl Fondo può investire tramite i Programmi China-Hong Kong Stock 
Connect, che presentano vincoli operativi significativi, compresi i 
limiti sulle quote, sono soggetti a modifiche normative e a un 
aumento del rischio di controparte.

nIl Fondo può investire in derivati per ridurre il rischio o minimizzare 
il costo delle transazioni. Tali transazioni derivate potrebbero 
giovare o penalizzare la performance del Fondo. Il Gestore non 
intende con ciò che il ricorso a derivati cambi il profilo di rischio 
complessivo del Fondo.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/09/2020
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/09/2020

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/01/2021. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - EMERGING MARKET ESG EQUITIES (IL "FONDO")
Classe AUP (USD Azioni a distribuzione) LU2135810823, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Fondo è incrementare il valore del Suo investimento 
nel tempo. Si prefigge di sovraperformare l'indice MSCI Emerging 
Markets al netto delle commissioni.

Il Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di 
società presenti nei mercati emergenti e/o di società che ivi operano 
in maniera significativa. Le società in cui investe il Fondo sono 
società che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance 
(ESG) del gestore del Fondo.

Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock 
Connect.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
Emerging Markets.  L'Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target 
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata 
e valutata nel tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'Indice e non presenti 
nell'Indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza 
significativa rispetto all'Indice.

Le deviazioni dall'Indice, compresi i limiti del livello di rischio rispetto 
all'Indice, saranno presi in considerazione nell'ambito del processo 
di monitoraggio del rischio del gestore del Fondo, al fine di garantire 
che il livello complessivo di rischio sia sostanzialmente coerente con 
l'Indice.  In linea con la strategia di gestione attiva, potrebbe essere 
presente una deviazione significativa dall'Indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 

in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti fossero effettuati in attivi denominati in 
diverse valute o in valute diverse dalla Sua, il valore di tali 
investimenti potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi 
di cambio.

nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 
realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.

nIl Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato 
di investimenti e/o ha un universo di investimenti limitato) 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.

nIl Fondo investe in mercati nei quali il rischio economico e 
normativo può essere significativo. Questi fattori possono 
influenzare liquidità, valori degli attivi e regolamento. Tali eventi 
possono incidere in misura negativa sul valore dell'investimento.

nIl Fondo può investire tramite i Programmi China-Hong Kong Stock 
Connect, che presentano vincoli operativi significativi, compresi i 
limiti sulle quote, sono soggetti a modifiche normative e a un 
aumento del rischio di controparte.

nIl Fondo può investire in derivati per ridurre il rischio o minimizzare 
il costo delle transazioni. Tali transazioni derivate potrebbero 
giovare o penalizzare la performance del Fondo. Il Gestore non 
intende con ciò che il ricorso a derivati cambi il profilo di rischio 
complessivo del Fondo.

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

Pagina 1 di 2



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/09/2020
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/09/2020

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/01/2021. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - EUROPEAN HIGH YIELD BOND (IL "FONDO")
Classe AE (EUR Azioni ad accumulazione) LU2132999991, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per 
far crescere l’importo investito nel lungo termine. Sembra 
sovraperformare l’Indice ICE BofA  European Currency High Yield 
Excluding Subordinated Financials Constrained al netto delle spese.

Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni ad 
alto reddito (simili a prestiti e con un tasso d’interesse fisso o 
variabile) quotate in Euro o Sterline inglesi ed emesse da società in 
Europa o da società che ivi svolgono operazioni significative.

Le obbligazioni ad alto reddito sono obbligazioni che hanno ricevuto 
rating inferiori da agenzie internazionali che forniscono tali rating. 

Tali obbligazioni sono considerate più rischiose rispetto a quelle con 
rating più elevato, ma in genere pagano un reddito più elevato. 
Laddove il Fondo investa in obbligazioni non quotate in Euro, può 
adottare misure volte a mitigare il rischio di movimenti valutari 
rispetto all’Euro.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice ICE BofA  
European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials 
Constrained.  L’Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui 
investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel 
tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi 
da quelli inclusi nell’Indice e non presenti nell’Indice. Inoltre, il Fondo 
può presentare una divergenza significativa rispetto all’Indice.

Le deviazioni dall’Indice, compresi i limiti del livello di rischio rispetto 
all’Indice, saranno prese in considerazione nell’ambito del processo 
di monitoraggio del rischio del gestore del Fondo, al fine di garantire 
che il livello complessivo di rischio sia sostanzialmente coerente con 
l’Indice.  In linea con la strategia di gestione attiva, potrebbe essere 
presente una deviazione significativa dall’Indice.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
Il Fondo è classificato 3 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 

in genere un livello da medio a bassax di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).
Una categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 

rischi.
Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 

investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.
Laddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 

multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
Il Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe 

significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia 
in grado o si ritenga non sia in grado di pagare.
Il Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 

realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.
I cambiamenti nei tassi di interesse possono con ogni probabilità 

influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi 
di interesse, il prezzo di una obbligazione a tasso fisso scenderà, e 
viceversa.
Le attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare 

in maniera oggettiva ed il valore effettivo potrebbe non essere 
riconosciuto sino a quando tali attività non vengono vendute.
Il Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 

minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo 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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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,55%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 29/08/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 05/05/2020

Informazioni Pratiche
Depositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
Ulteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.
I dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 

per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.
La legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
Threadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
Il presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
Le attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
È possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15/05/2020. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - EUROPEAN SELECT (IL "FONDO")
Classe ZE (EUR Azioni ad accumulazione) LU2388371978, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo 
termine e sembra sovraperformare l’Indice FTSE World Europe ex 
UK al netto delle spese.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di 
società di società con prospettive di crescita in Europa continentale 
o di quelle che ivi operano in maniera significativa.

L’approccio di investimento del Fondo implica che deterrà in genere 
un numero limitato di investimenti rispetto ad altri fondi.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice FTSE World 
Europe ex UK.  L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società 
in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato 
rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata 
nel tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi 
da quelli inclusi nell’Indice e non presenti nell’Indice. Inoltre, il Fondo 
può presentare una divergenza significativa rispetto all’Indice.

Le deviazioni dall’Indice, comprese le linee guida sui limiti del livello 
di rischio rispetto all’Indice, saranno prese in considerazione 
nell’ambito del processo di monitoraggio del rischio del gestore del 
Fondo, al fine di garantire che il livello complessivo di rischio sia 
sostanzialmente coerente con l’Indice.  In linea con la strategia di 
gestione attiva, potrebbe essere presente una deviazione 
significativa dall’Indice.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 

in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 
multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.

nIl Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato 
di investimenti e/o ha un universo di investimenti limitato) 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.

nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 
minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,05%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 18/01/2012
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 13/10/2021

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso.
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/10/2021. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - EUROPEAN STRATEGIC BOND (IL "FONDO")
Classe ZE (EUR Azioni ad accumulazione) LU2392401944, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per 
far crescere l’importo investito nel lungo termine. Sembra 
sovraperformare l'indice ICE BofA 1-7 Year All Euro Government 
Index (20%), ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate Index (40%) and 
ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index (40%) al 
netto delle spese.

Almeno due terzi delle attività del Fondo saranno investite in 
posizioni lunghe e corte in obbligazioni europee (simili a un prestito 
e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse 
da società e governi presenti in Europa o società che svolgono 
operazioni significative in Europa. Il Fondo investe direttamente in 
queste attività oppure ricorre a strumenti derivati. I derivati sono 
strumenti d’investimento sofisticati legati all’aumento e alla 
diminuzione del prezzo di altre attività. I derivati saranno utilizzati 
per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività 
sottostanti e possono innescare un meccanismo di indebitamento. 
Laddove si inneschi un meccanismo di indebitamento, il valore 
patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che 
in assenza di leva.

Il Fondo gestirà attivamente l’esposizione valutaria e il rischio legato 
al tasso di interesse e può così aumentare o ridurre la performance. 
Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni che maturano in 
meno di 10 anni. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e 
strumenti diversi da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice ICE BofA 1-7 
Year All Euro Government Index (20%), ICE BofA 1-10 Year Euro 
Corporate Index (40%) and ICE BofA European Currency High Yield 
Constrained Index (40%).  L’Indice è ampiamente rappresentativo 
dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target 
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata 
e valutata nel tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell’Indice e non presenti 
nell’Indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza 
significativa rispetto all’Indice. Le deviazioni dall’Indice, compresi i 
limiti del livello di rischio rispetto all’Indice, saranno prese in 
considerazione nell’ambito del processo di monitoraggio del rischio 
del gestore del Fondo, al fine di garantire che il livello complessivo 
di rischio sia sostanzialmente coerente con l’Indice.  In linea con la 
strategia di gestione attiva, potrebbe essere presente una 
deviazione significativa dall’Indice.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 3 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 

in genere un livello da medio a bassax di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 
multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, le variazioni 
dei tassi di cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.

nIl Fondo ha la facoltà di stipulare operazioni finanziarie con 
controparti selezionate. Qualunque difficoltà di carattere finanziario 
di cui dovessero risentire tali controparti potrebbe influire 
significativamente sulla disponibilità e sul valore delle attività del 
Fondo.

nIl Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe 
significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia 
in grado o si ritenga non sia in grado di pagare.

nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 
realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.

nLe variazioni dei tassi di interesse possono con ogni probabilità 
influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi 
di interesse, il prezzo di un’obbligazione a tasso fisso scenderà, e 
viceversa.

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

nLa leva finanziaria si ha quando l'esposizione economica tramite 
strumenti derivati è maggiore dell'importo investito. Tale 
esposizione e l'utilizzo di tecniche di vendita allo scoperto possono 
comportare perdite per il Fondo superiori all'importo inizialmente 
investito.

nIl Fondo può investire in strumenti derivati in misura rilevante. Uno 
spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento 
sottostante può avere un impatto considerevolmente maggiore, 
positivo o negativo, sul valore dello strumento derivato

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 0,65%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 02/04/1999
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 10/11/2021

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso.
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/10/2021. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - FLEXIBLE ASIAN BOND (IL "FONDO")
Classe AU (EUR Azioni ad accumulazione) LU0932065765, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per 
far crescere l’importo investito nel lungo termine. Sembra 
sovraperformare l’Indice JP Morgan Asia Credit Index Diversified al 
netto delle spese.
Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in 
obbligazioni (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) quotate in Dollari USA o in valute 
asiatiche diverse dallo Yen giapponese ed emesse da governi e 
società presenti in Asia (con l’esclusione del Giappone) o società 
che svolgono operazioni significative in tali Paesi. Se del caso, il 
Fondo può anche investire in valute, tra cui quelle non asiatiche.
Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a 
strumenti derivati. I derivati sono strumenti d’investimento sofisticati 
legati all’aumento e alla diminuzione del prezzo di altre attività. I 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre 
l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un 
meccanismo di indebitamento. Laddove si inneschi un meccanismo 
di indebitamento, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire 
maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. 
Fino al 20% delle attività del Fondo può essere investito in 
obbligazioni negoziate sul mercato obbligazionario interbancario 
cinese utilizzando Bond Connect. Il Fondo può inoltre investire in 
classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati.                                   
Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice JP Morgan 
Asia Credit Index Diversified.  L’Indice è ampiamente 
rappresentativo dei titoli in cui investe il Fondo e fornisce un 
benchmark target adeguato rispetto al quale la performance del 
Fondo verrà misurata e valutata nel tempo.  Il gestore del Fondo ha 
la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti con 
coefficienti di ponderazione diversi da quelli inclusi nell’Indice e non 
presenti nell’Indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza 
significativa rispetto all’Indice.
Le deviazioni dall’Indice, comprese le linee guida sui limiti del livello 
di rischio rispetto all’Indice, saranno prese in considerazione 
nell’ambito del processo di monitoraggio del rischio del gestore del 
Fondo, al fine di garantire che il livello complessivo di rischio sia 
sostanzialmente coerente con l’Indice.  In linea con la strategia di 
gestione attiva, potrebbe essere presente una deviazione 
significativa dall’Indice.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.
Il gestore del Fondo farà riferimento all JP Morgan Asia Credit Index 
Diversified a partire dal 01/10/2020 come parte del processo di 
investimento. In precedenza, il Fondo faceva riferimento per JP 
Morgan JADE Global Index (50%) and JP Morgan JACI Sovereign 
(Hard CCY) Index (50%).

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 4 in quanto in passato ha evidenziato un 

livello media di volatilità (di quanto il valore del Fondo è salito e 
sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 
multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, le variazioni 
dei tassi di cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.

nIl Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe 
significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia 
in grado o si ritenga non sia in grado di pagare.

nIl Fondo investe in mercati in cui il rischio economico e normativo 
può essere rilevante. Tali fattori possono influire sulla liquidità, sul 
regolamento e sul valore delle attività. Qualunque di tali eventi può 
avere un impatto negativo rilevante sul valore dell'investimento.

nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 
realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.

nLe variazioni dei tassi di interesse possono con ogni probabilità 
influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi 
di interesse, il prezzo di un’obbligazione a tasso fisso scenderà, e 
viceversa.

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

nLa leva finanziaria si ha quando l'esposizione economica tramite 
strumenti derivati è maggiore dell'importo investito. Tale 
esposizione e l'utilizzo di tecniche di vendita allo scoperto possono 
comportare perdite per il Fondo superiori all'importo inizialmente 
investito.

nIl Fondo può investire in strumenti derivati in misura rilevante. Uno 
spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento 
sottostante può avere un impatto considerevolmente maggiore, 
positivo o negativo, sul valore dello strumento derivato.

nIl Fondo può investire sul mercato obbligazionario interbancario 
cinese (China Interbank Bond Market, CIBM) tramite la piattaforma 
Bond Connect, rendendolo esposto a rischio normativo, di volatilità 
e di liquidità, nonché ai rischi associati al regolamento, 
all’insolvenza di controparti e alla sospensione del mercato. 
Inoltre, il Fondo può sostenere notevoli costi di negoziazione, 
fiscali e di realizzo.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,15%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima 
delle spese in quanto le cifre storiche non riflettono in maniera 
esatta le spese correnti future. La relazione annuale dell’OICVM per 
ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-- -- -- -- 7,8 9,3 -3,8 2,2 17,2 -4,5
-- -- -- -- 8,3 8,6 -2,7 3,3 16,2 -3,1

Fonte: Morningstar

Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato non 
sono indicativi di una performance futura.
Data di lancio del Fondo: 29/04/2014
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 29/04/2014
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.
*JP Morgan Asia Credit Index Diversified (Sebbene il Fondo 
faccia riferimento all'indice nell'ambito del processo di 
investimento, non è previsto che la sua performance debba 
replicare l'indice.)

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/02/2021. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL CORPORATE BOND (IL "FONDO")
Classe DU (EUR Azioni ad accumulazione) LU1062006702, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per 
far crescere l’importo investito nel lungo termine. Sembra 
sovraperformare l’Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Corporate Total Return Hedged USD al netto delle spese.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in 
obbligazioni (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse da società in tutto il mondo 
tramite strumenti del mercato monetario e liquidità. Il Fondo 
investirà principalmente in obbligazioni con rating minimo pari a 
“BBB-” o “Baa3” dalle rispettive agenzie di rating del credito (ad es. 
S&P o Moody’s) al momento dell’acquisto. Tali obbligazioni sono 
considerate più sicure rispetto a quelle con rating più basso, ma in 
genere pagano un reddito inferiore.  Il Fondo investe direttamente in 
queste attività oppure ricorre a strumenti derivati. I derivati sono 
strumenti d’investimento sofisticati legati all’aumento e alla 
diminuzione del prezzo di altre attività. I derivati saranno utilizzati 
per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività 
sottostanti e possono innescare un meccanismo di indebitamento. 
Laddove si inneschi un meccanismo di indebitamento, il valore 
patrimoniale netto del Fondo potrà subire maggiori fluttuazioni che 
in assenza di leva.

Laddove il Fondo investa in obbligazioni non quotate in Dollari USA, 
può adottare misure volte a mitigare il rischio di movimenti valutari 
rispetto al Dollaro USA. Il Fondo può inoltre investire in classi di 
attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice Bloomberg 
Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Hedged USD.  
L’Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in cui investe il 
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la 
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo.  Il 
gestore del Fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale 
gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli 
inclusi nell’Indice e non presenti nell’Indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all’Indice. Le 
deviazioni dall’Indice, compresi i limiti del livello di rischio rispetto 
all’Indice, saranno prese in considerazione nell’ambito del processo 
di monitoraggio del rischio del gestore del Fondo, al fine di garantire 
che il livello complessivo di rischio sia sostanzialmente coerente con 
l’Indice.  In linea con la strategia di gestione attiva, potrebbe essere 
presente una deviazione significativa dall’Indice.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 4 in quanto in passato ha evidenziato un 

livello media di volatilità (di quanto il valore del Fondo è salito e 
sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 
multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, le variazioni 
dei tassi di cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.

nIl Fondo ha la facoltà di stipulare operazioni finanziarie con 
controparti selezionate. Qualunque difficoltà di carattere finanziario 
di cui dovessero risentire tali controparti potrebbe influire 
significativamente sulla disponibilità e sul valore delle attività del 
Fondo.

nIl Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe 
significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia 
in grado o si ritenga non sia in grado di pagare.

nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 
realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.

nLe variazioni dei tassi di interesse possono con ogni probabilità 
influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi 
di interesse, il prezzo di un’obbligazione a tasso fisso scenderà, e 
viceversa.

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

nLa leva finanziaria si ha quando l'esposizione economica tramite 
strumenti derivati è maggiore dell'importo investito. Tale 
esposizione e l'utilizzo di tecniche di vendita allo scoperto possono 
comportare perdite per il Fondo superiori all'importo inizialmente 
investito.

nIl Fondo può investire in strumenti derivati in misura rilevante. Uno 
spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento 
sottostante può avere un impatto considerevolmente maggiore, 
positivo o negativo, sul valore dello strumento derivato.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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: 1,00%
Spesa di rimborso: 0,00%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,60%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

Il valore delle spese correnti si basa su spese relative all'anno che 
si conclude il 31/03/20. e non comprende i costi per l'acquisto e la 
vendita di attività per conto del Fondo (salvo laddove tali attività 
siano azioni di un altro fondo).

Risultati ottenuti nel passato
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Fonte: Morningstar

Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato non 
sono indicativi di una performance futura.
Data di lancio del Fondo: 17/06/2014
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 22/07/2016
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.
*Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (USD 
Hedged) (Sebbene il Fondo faccia riferimento all'indice 
nell'ambito del processo di investimento, non è previsto che la 
sua performance debba replicare l'indice.)

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/02/2021. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN (IL "FONDO")
Classe ZU (USD Azioni ad accumulazione) LU2392402082, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo 
termine e sembra sovraperformare l’Indice US CPI Seasonally 
Adjusted al netto delle spese. Non si garantiscono rendimenti 
positivi e non si applica alcuna forma di protezione del capitale.

Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del 
patrimonio in azioni e in obbligazioni (simili a un prestito e che 
corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse da 
società e governi in tutto il mondo.

Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a 
strumenti derivati. I derivati sono strumenti d’investimento sofisticati 
legati all’aumento e alla diminuzione del prezzo di altre attività.

Il Fondo può investire in commodities attraverso altri fondi o 
strumenti derivati. Le commodities includono materiali fisici come 
petrolio, prodotti agricoli e metalli.

Il Fondo ha la flessibilità di variare la propria esposizione tra le 
classi di attività al fine di raggiungere l’obiettivo 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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 4 sulla base dei propri limiti di rischio che 

indicano che potrebbe evidenziare un livello media di volatilità (di 
quanto il valore del Fondo è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nDato che questo fondo investe in altri Fondi, si devono prendere in 
considerazione gli investimenti sottostanti e i rischi complessivi.

nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 
multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.

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

nIl Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe 
significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia 
in grado o si ritenga non sia in grado di pagare.

nI cambiamenti nei tassi di interesse possono con ogni probabilità 
influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi 
di interesse il prezzo di una obbligazione a tasso fisso scenderà, e 
viceversa.

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

nIl Fondo può investire in strumenti derivati in misura rilevante. Uno 
spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento 
sottostante può avere un impatto considerevolmente maggiore, 
positivo o negativo, sul valore dello strumento derivato.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 30/04/1986
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 10/11/2021

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso.
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/10/2021. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS (IL "FONDO")
Classe ZU (USD Azioni ad accumulazione) LU2392401860, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per 
far crescere l’importo investito nel lungo termine. Sembra 
sovraperformare l’Indice J.P. Morgan EMBI Global a 3-5 anni al 
netto delle spese.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in 
obbligazioni (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse da società e governi nei 
mercati emergenti.

La duration media delle obbligazioni in cui investe il Fondo sarà di 
cinque anni o meno. La duration è la sensibilità di un’obbligazione a 
una variazione dei tassi di interesse. Maggiore è la duration di 
un’obbligazione, maggiore sarà la sua sensibilità ai tassi di 
interesse.

Fino al 10% delle attività del Fondo può essere investito in 
obbligazioni negoziate sul mercato obbligazionario interbancario 
cinese utilizzando Bond Connect.

Laddove il Fondo investa in obbligazioni non quotate in Dollari USA, 
può adottare misure volte a mitigare il rischio di movimenti valutari 
rispetto al Dollaro USA.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice J.P. Morgan 
EMBI Global a 3-5 anni.  L’Indice è ampiamente rappresentativo dei 
titoli in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato 
rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata 
nel tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi 
da quelli inclusi nell’Indice e non presenti nell’Indice. Inoltre, il Fondo 
può presentare una divergenza significativa rispetto all’Indice.

Le deviazioni dall’Indice, comprese le linee guida sui limiti del livello 
di rischio rispetto all’Indice, saranno prese in considerazione 
nell’ambito del processo di monitoraggio del rischio del gestore del 
Fondo, al fine di garantire che il livello complessivo di rischio sia 
sostanzialmente coerente con l’Indice.  In linea con la strategia di 
gestione attiva, potrebbe essere presente una deviazione 
significativa dall’Indice.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 4 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 

in genere un livello mediax di volatilità (di quanto il valore Fondo è 
salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 
multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.

nIl Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe 
significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia 
in grado o si ritenga non sia in grado, di pagare.

nIl Fondo investe in mercati in cui il rischio economico e normativo 
può essere rilevante. Tali fattori possono influire sulla liquidità, sul 
regolamento e sul valore delle attività. Qualunque di tali eventi può 
avere un impatto negativo rilevante sul valore dell'investimento.

nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 
realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.

nI cambiamenti nei tassi di interesse possono con ogni probabilità 
influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi 
di interesse il prezzo di una obbligazione a tasso fisso scenderà, e 
viceversa.

nIl Comparto può investire in modo significativo in derivati. Una 
variazione relativamente ridotta del valore dell’investimento 
sottostante può avere un impatto positivo o negativo di gran lunga 
superiore sul valore del derivato.

nIl Fondo può investire sul mercato obbligazionario interbancario 
cinese (China Interbank Bond Market, CIBM) tramite la piattaforma 
Bond Connect, rendendolo esposto a rischio normativo, di volatilità 
e di liquidità, nonché ai rischi associati al regolamento, 
all’insolvenza di controparti e alla sospensione del mercato. 
Inoltre, il Fondo può sostenere notevoli costi di negoziazione, 
fiscali e di realizzo.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 0,90%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 31/08/2004
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 10/11/2021

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso.
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/10/2021. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT OPPORTUNITIES (IL 
"FONDO")
Classe AUH (USD Oggetto di copertura Azioni ad accumulazione) LU1746309332, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata 
dalla CSSF.
La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del Fondo è quello di ottenere un rendimento positivo 
nonostante le mutevoli condizioni del mercato.

Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in posizioni lunghe e corte in obbligazioni con rating più 
elevato (simili a un prestito e che corrispondono un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emesse da società e governi in tutto il 
mondo. Le obbligazioni con rating più elevato, come indicato dalle 
agenzie internazionali che emettono tali rating, sono considerate più 
sicure di quelle con rating inferiore ma tipicamente pagano un 
interesse inferiore.

Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a 
strumenti derivati. I derivati sono strumenti d’investimento sofisticati 
legati all’aumento e alla diminuzione del prezzo di altre attività. I 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre 
l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un 
meccanismo di indebitamento. Laddove si inneschi un meccanismo 
di indebitamento, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire 
maggiori fluttuazioni che in assenza di leva.

Il Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo 
scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi). 

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Ai fini del calcolo della commissione di performance, il Fondo fa 
riferimento all’Indice ICE BofA  Euro Currency 1-Month Deposit Bid 
Rate Constant Maturity Index (+1%).

Il Fondo non è gestito in riferimento a un benchmark.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 3 in quanto in passato ha evidenziato un 

livello da medio a bassa di volatilità (di quanto il valore del Fondo è 
salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nLaddove gli investimenti fossero effettuati in attivi denominati in 
diverse valute o in valute diverse dalla Sua, il valore di tali 
investimenti potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi 
di cambio.

nNon si garantiscono rendimenti positivi e non si applica alcuna 
forma di protezione del capitale.

nIl Comparto può sottoscrivere transazioni finanziarie con 
controparti selezionate. Eventuali difficoltà finanziarie riscontrate 
da tali controparti potrebbero incidere in misura significativa sulla 
disponibilità e sul valore degli attivi del Comparto.

nIl Comparto investe in titoli il cui valore potrebbe risentire in misura 
significativa della possibilità che l’emittente si rifiuti, non sia in 
grado o venga ritenuto non in grado di effettuare il pagamento.

nIl Comparto detiene attivi che potrebbero rivelarsi difficili da 
vendere. Il Comparto potrebbe trovarsi nella necessità di ridurre il 
prezzo di vendita, vendere altri investimenti o rinunciare ad 
opportunità d’investimento più interessanti.

nLe variazioni nei tassi d’interesse sono destinate ad influenzare il 
valore del Comparto. In generale, quando i tassi d’interesse 
salgono, il prezzo di un’obbligazione a tasso fisso scende e 
viceversa.

nGli attivi del Comparto possono talvolta essere difficili da valutare 
oggettivamente e il valore effettivo potrebbe non essere 
riconosciuto sino alla loro vendita.

nL’effetto leva si verifica quando l’esposizione economica ottenuta 
tramite strumenti derivati è superiore all’importo investito. Tale 
esposizione e l’impiego di tecniche di vendita allo scoperto 
possono determinare per il Comparto perdite superiori all’importo 
originariamente investito.

nIl Comparto può investire in strumenti derivati in misura rilevante. 
Uno spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento 
sottostante può avere un impatto considerevolmente maggiore, 
positivo o negativo, sul valore dello strumento derivato.

nNon vi è alcuna garanzia che la strategia di copertura applicata 
alle Azioni oggetto di copertura eliminerà completamente gli effetti 
delle oscillazioni dei cambi tra la Valuta di base e la valuta delle 
Azioni oggetto di copertura.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

Il valore delle spese correnti si basa su spese relative all'anno che 
si conclude il 31/03/20. e non comprende i costi per l'acquisto e la 
vendita di attività per conto del Fondo (salvo laddove tali attività 
siano azioni di un altro fondo).

Risultati ottenuti nel passato
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Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato non 
sono indicativi di una performance futura.
Data di lancio del Fondo: 27/03/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 27/03/2018
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.
Non è disponibile alcun indice che possa offrire un confronto 
utile delle performance per questa classe di azioni oggetto di 
copertura.

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - PAN EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA (IL "FONDO")
Classe AEP (EUR Azioni a distribuzione) LU1469428905, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del Fondo è quello di ottenere un rendimento positivo nel 
più lungo periodo, nonostante le mutevoli condizioni del mercato. 
Non si garantiscono rendimenti positivi e non si applica alcuna 
forma di protezione del capitale.

Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in posizioni lunghe e corte in società in Europa o società 
che svolgono un’attività significativa in tale Paese e, se del caso, 
detengono liquidità nello stesso.

Il Fondo investe direttamente in azioni oppure ricorre a strumenti 
derivati. I derivati sono strumenti d’investimento sofisticati legati 
all’aumento e alla diminuzione del prezzo di altre attività. I derivati 
saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle 
attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di 
indebitamento. Laddove si inneschi un meccanismo di 
indebitamento, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire 
maggiori fluttuazioni che in assenza di leva. Il Fondo si avvarrà 
inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo scoperto (ideati per 
trarre un profitto in caso di calo dei prezzi).

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Ai fini del calcolo della commissione di performance, il Fondo fa 
riferimento all’Indice Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) a 3 
mesi.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 5 sulla base dei propri limiti di rischio che 

indicano che potrebbe evidenziare un livello da medio a elevato di 
volatilità (di quanto il valore del Fondo è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 
multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, le variazioni 
dei tassi di cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.

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

nIl Fondo ha la facoltà di stipulare transazioni finanziarie con 
controparti selezionate. Qualunque difficoltà di carattere finanziario 
di cui dovessero risentire tali controparti potrebbe influire 
significativamente sulla disponibilità e sul valore delle attività del 
Fondo.

nIl Fondo investe in mercati sui quali il rischio economico e 
normativo può essere significativo. Questi fattori possono 
influenzare liquidità, regolamento e valori degli attivi. Tali eventi 
possono incidere in misura negativa sul valore del vostro 
investimento.

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

nIl Fondo può investire in strumenti derivati in misura rilevante. Uno 
spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento 
sottostante può avere un impatto considerevolmente maggiore, 
positivo o negativo, sul valore dello strumento derivato.

nSi verifica l'effetto leva quando l'esposizione economica realizzata 
attraverso gli strumenti derivati è superiore all'importo investito. 
Tale esposizione e l'utilizzo di tecniche di vendita allo scoperto 
possono comportare perdite per il Fondo superiori all'importo 
inizialmente investito.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,85%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: 20%*

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

Il valore delle spese correnti si basa su spese relative all'anno che 
si conclude il 31/03/20. e non comprende i costi per l'acquisto e la 
vendita di attività per conto del Fondo (salvo laddove tali attività 
siano azioni di un altro fondo).

Una commissione dello 20% legata al rendimento matura con 
cadenza giornaliera. Il prezzo delle azioni sarà adeguato a seconda 
che il Fondo abbia generato un rendimento superiore o inferiore 
all’importo maggiore l’EURIBOR a 3 mesi, più 1,50% o 1,50%. Per 
maggiori informazioni si rimanda alla sezione "Commissioni e 
spese" del Prospetto informativo.
* Nel corso dell'ultimo esercizio del Fondo (fino al 31/03/20), non è 
stata applicata alcuna Commissione legata al rendimento.

Risultati ottenuti nel passato
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Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato non 
sono indicativi di una performance futura.
Data di lancio del Fondo: 20/09/2016
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 20/09/2016
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 Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/02/2021. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - UK EQUITY INCOME (IL "FONDO")
Classe AE (EUR Azioni ad accumulazione) LU1475748437, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per 
far crescere l’importo investito nel lungo termine. Sembra 
sovraperformare l’Indice FTSE All-Share al netto delle spese.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di 
società di grandi dimensioni nel Regno Unito o di società che ivi 
operano in maniera significativa.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo investe permanentemente almeno il 75% del proprio 
patrimonio in titoli azionari nello Spazio economico europeo ed è 
pertanto idoneo al PEA (Plan d’Epargne en Actions) in Francia.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice FTSE All-
Share.  L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui 
investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al 
quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata nel 
tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi 
da quelli inclusi nell’Indice e non presenti nell’Indice. Inoltre, il Fondo 
può presentare una divergenza significativa rispetto all’Indice.

Le deviazioni dall’Indice, comprese le linee guida sui limiti del livello 
di rischio rispetto all’Indice, saranno prese in considerazione 
nell’ambito del processo di monitoraggio del rischio del gestore del 
Fondo, al fine di garantire che il livello complessivo di rischio sia 
sostanzialmente coerente con l’Indice.  In linea con la strategia di 
gestione attiva, potrebbe essere presente una deviazione 
significativa dall’Indice.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 6 in quanto in passato ha evidenziato un 

livello elevata di volatilità (di quanto il valore del Fondo è salito e 
sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 
multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, le variazioni 
dei tassi di cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.

nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 
minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

Il valore delle spese correnti si basa su spese relative all'anno che 
si conclude il 31/03/20. e non comprende i costi per l'acquisto e la 
vendita di attività per conto del Fondo (salvo laddove tali attività 
siano azioni di un altro fondo).

Risultati ottenuti nel passato

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
Fondo Indice*

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
Fondo Indice*

2016 2017 2018 2019 2020
-- 2,3 -8,7 25,8 -13,0
-- 8,8 -10,5 26,2 -14,6

Fonte: Morningstar

Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato non 
sono indicativi di una performance futura.
Data di lancio del Fondo: 05/10/2016
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 05/10/2016
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 (Sebbene il Fondo faccia riferimento all'indice 
nell'ambito del processo di investimento, non è previsto che la 
sua performance debba replicare l'indice.)

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - ASIA EQUITIES (IL "FONDO")
Classe AE (EUR Azioni ad accumulazione) LU2322290128, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo 
termine e sembra sovraperformare l’Indice MSCI AC Asia Pacific ex 
Japan al netto delle spese.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di 
società in Asia (con l’esclusione del Giappone) o in società che 
svolgono operazioni significative in Asia (con l’esclusione del 
Giappone).

Il Fondo può investire fino al 40% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock 
Connect.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI AC Asia 
Pacific ex Japan.  L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target 
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata 
e valutata nel tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell’Indice e non presenti 
nell’Indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza 
significativa rispetto all’Indice.

Le deviazioni dall’Indice, comprese le linee guida sui limiti del livello 
di rischio rispetto all’Indice, saranno prese in considerazione 
nell’ambito del processo di monitoraggio del rischio del gestore del 
Fondo, al fine di garantire che il livello complessivo di rischio sia 
sostanzialmente coerente con l’Indice.  In linea con la strategia di 
gestione attiva, potrebbe essere presente una deviazione 
significativa dall’Indice.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 

in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 
multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.

nIl Fondo investe in mercati in cui il rischio economico e normativo 
può essere rilevante. Tali fattori possono influire sulla liquidità, sul 
regolamento e sul valore delle attività. Qualunque di tali eventi può 
avere un impatto negativo rilevante sul valore dell'investimento.

nIl Comparto può investire tramite i programmi China-Hong Kong 
Stock Connect, i quali prevedono notevoli vincoli di operatività, 
compresi limiti di quota, sono soggetti a variazioni normative e a 
un rischio di controparte maggiore.

nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 
realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.

nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 
minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 25/01/2019
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 09/06/2021

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso.
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28/05/2021. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - ASIA EQUITIES (IL "FONDO")
Classe AEH (EUR Oggetto di copertura Azioni ad accumulazione) LU2322290391, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata 
dalla CSSF.
La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo 
termine e sembra sovraperformare l’Indice MSCI AC Asia Pacific ex 
Japan al netto delle spese.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di 
società in Asia (con l’esclusione del Giappone) o in società che 
svolgono operazioni significative in Asia (con l’esclusione del 
Giappone).

Il Fondo può investire fino al 40% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock 
Connect.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI AC Asia 
Pacific ex Japan.  L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target 
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata 
e valutata nel tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell’Indice e non presenti 
nell’Indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza 
significativa rispetto all’Indice.

Le deviazioni dall’Indice, comprese le linee guida sui limiti del livello 
di rischio rispetto all’Indice, saranno prese in considerazione 
nell’ambito del processo di monitoraggio del rischio del gestore del 
Fondo, al fine di garantire che il livello complessivo di rischio sia 
sostanzialmente coerente con l’Indice.  In linea con la strategia di 
gestione attiva, potrebbe essere presente una deviazione 
significativa dall’Indice.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 

in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 
multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.

nIl Fondo investe in mercati in cui il rischio economico e normativo 
può essere rilevante. Tali fattori possono influire sulla liquidità, sul 
regolamento e sul valore delle attività. Qualunque di tali eventi può 
avere un impatto negativo rilevante sul valore dell'investimento.

nIl Comparto può investire tramite i programmi China-Hong Kong 
Stock Connect, i quali prevedono notevoli vincoli di operatività, 
compresi limiti di quota, sono soggetti a variazioni normative e a 
un rischio di controparte maggiore.

nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 
realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.

nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 
minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.

nNon vi è alcuna garanzia che la strategia di copertura applicata 
alle Azioni oggetto di copertura eliminerà completamente gli effetti 
delle oscillazioni dei cambi tra la Valuta di base e la valuta delle 
Azioni oggetto di copertura.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 25/01/2019
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 09/06/2021

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso.
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28/05/2021. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - ASIA EQUITIES (IL "FONDO")
Classe DE (EUR Azioni ad accumulazione) LU2322290474, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo 
termine e sembra sovraperformare l’Indice MSCI AC Asia Pacific ex 
Japan al netto delle spese.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di 
società in Asia (con l’esclusione del Giappone) o in società che 
svolgono operazioni significative in Asia (con l’esclusione del 
Giappone).

Il Fondo può investire fino al 40% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock 
Connect.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI AC Asia 
Pacific ex Japan.  L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target 
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata 
e valutata nel tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell’Indice e non presenti 
nell’Indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza 
significativa rispetto all’Indice.

Le deviazioni dall’Indice, comprese le linee guida sui limiti del livello 
di rischio rispetto all’Indice, saranno prese in considerazione 
nell’ambito del processo di monitoraggio del rischio del gestore del 
Fondo, al fine di garantire che il livello complessivo di rischio sia 
sostanzialmente coerente con l’Indice.  In linea con la strategia di 
gestione attiva, potrebbe essere presente una deviazione 
significativa dall’Indice.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 

in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 
multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.

nIl Fondo investe in mercati in cui il rischio economico e normativo 
può essere rilevante. Tali fattori possono influire sulla liquidità, sul 
regolamento e sul valore delle attività. Qualunque di tali eventi può 
avere un impatto negativo rilevante sul valore dell'investimento.

nIl Comparto può investire tramite i programmi China-Hong Kong 
Stock Connect, i quali prevedono notevoli vincoli di operatività, 
compresi limiti di quota, sono soggetti a variazioni normative e a 
un rischio di controparte maggiore.

nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 
realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.

nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 
minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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: 1,00%
Spesa di rimborso: 0,00%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 2,30%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 25/01/2019
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 09/06/2021

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso.
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - ASIA EQUITIES (IL "FONDO")
Classe DEH (EUR Oggetto di copertura Azioni ad accumulazione) LU2322290557, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata 
dalla CSSF.
La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo 
termine e sembra sovraperformare l’Indice MSCI AC Asia Pacific ex 
Japan al netto delle spese.

Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di 
società in Asia (con l’esclusione del Giappone) o in società che 
svolgono operazioni significative in Asia (con l’esclusione del 
Giappone).

Il Fondo può investire fino al 40% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock 
Connect.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI AC Asia 
Pacific ex Japan.  L’Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target 
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata 
e valutata nel tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell’Indice e non presenti 
nell’Indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza 
significativa rispetto all’Indice.

Le deviazioni dall’Indice, comprese le linee guida sui limiti del livello 
di rischio rispetto all’Indice, saranno prese in considerazione 
nell’ambito del processo di monitoraggio del rischio del gestore del 
Fondo, al fine di garantire che il livello complessivo di rischio sia 
sostanzialmente coerente con l’Indice.  In linea con la strategia di 
gestione attiva, potrebbe essere presente una deviazione 
significativa dall’Indice.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 

in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 
multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.

nIl Fondo investe in mercati in cui il rischio economico e normativo 
può essere rilevante. Tali fattori possono influire sulla liquidità, sul 
regolamento e sul valore delle attività. Qualunque di tali eventi può 
avere un impatto negativo rilevante sul valore dell'investimento.

nIl Comparto può investire tramite i programmi China-Hong Kong 
Stock Connect, i quali prevedono notevoli vincoli di operatività, 
compresi limiti di quota, sono soggetti a variazioni normative e a 
un rischio di controparte maggiore.

nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 
realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.

nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 
minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.

nNon vi è alcuna garanzia che la strategia di copertura applicata 
alle Azioni oggetto di copertura eliminerà completamente gli effetti 
delle oscillazioni dei cambi tra la Valuta di base e la valuta delle 
Azioni oggetto di copertura.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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: 1,00%
Spesa di rimborso: 0,00%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 2,30%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 25/01/2019
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 09/06/2021

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso.
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28/05/2021. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - CREDIT OPPORTUNITIES (IL "FONDO")
Classe AE (EUR Azioni ad accumulazione) LU2323315346, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del Fondo è quello di ottenere un rendimento positivo 
nonostante le mutevoli condizioni del mercato.

Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in posizioni lunghe e corte in obbligazioni (simili a un 
prestito e che corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) 
emesse da società e governi in tutto il mondo.

Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a 
strumenti derivati. I derivati sono strumenti d’investimento sofisticati 
legati all’aumento e alla diminuzione del prezzo di altre attività. I 
derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre 
l’esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un 
meccanismo di indebitamento. Laddove si inneschi un meccanismo 
di indebitamento, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà subire 
maggiori fluttuazioni che in assenza di leva.

Il Fondo si avvarrà inoltre di strumenti derivati ai fini di vendita allo 
scoperto (ideati per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi).

Il Fondo non è gestito in riferimento a un benchmark.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 4 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 

in genere un livello mediax di volatilità (di quanto il valore Fondo è 
salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 
multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, le variazioni 
dei tassi di cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.

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

nIl Fondo ha la facoltà di stipulare operazioni finanziarie con 
controparti selezionate. Qualunque difficoltà di carattere finanziario 
di cui dovessero risentire tali controparti potrebbe influire 
significativamente sulla disponibilità e sul valore delle attività del 
Fondo.

nIl Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe 
significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia 
in grado o si ritenga non sia in grado di pagare.

nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 
realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.

nLe variazioni dei tassi di interesse possono con ogni probabilità 
influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi 
di interesse, il prezzo di un’obbligazione a tasso fisso scenderà, e 
viceversa.

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

nLa leva finanziaria si ha quando l'esposizione economica tramite 
strumenti derivati è maggiore dell'importo investito. Tale 
esposizione e l'utilizzo di tecniche di vendita allo scoperto possono 
comportare perdite per il Fondo superiori all'importo inizialmente 
investito.

nIl Fondo può investire in strumenti derivati in misura rilevante. Uno 
spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento 
sottostante può avere un impatto considerevolmente maggiore, 
positivo o negativo, sul valore dello strumento derivato.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 29/08/2018
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 04/08/2021

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso.
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - EMERGING MARKET ESG EQUITIES (IL "FONDO")
Classe ZE (EUR Azioni ad accumulazione) LU2135812100, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Fondo è incrementare il valore del Suo investimento 
nel tempo. Si prefigge di sovraperformare l'indice MSCI Emerging 
Markets al netto delle commissioni.

Il Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di 
società presenti nei mercati emergenti e/o di società che ivi operano 
in maniera significativa. Le società in cui investe il Fondo sono 
società che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance 
(ESG) del gestore del Fondo.

Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock 
Connect.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
Emerging Markets.  L'Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target 
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata 
e valutata nel tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'Indice e non presenti 
nell'Indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza 
significativa rispetto all'Indice.

Le deviazioni dall'Indice, compresi i limiti del livello di rischio rispetto 
all'Indice, saranno presi in considerazione nell'ambito del processo 
di monitoraggio del rischio del gestore del Fondo, al fine di garantire 
che il livello complessivo di rischio sia sostanzialmente coerente con 
l'Indice.  In linea con la strategia di gestione attiva, potrebbe essere 
presente una deviazione significativa dall'Indice.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 

in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti fossero effettuati in attivi denominati in 
diverse valute o in valute diverse dalla Sua, il valore di tali 
investimenti potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi 
di cambio.

nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 
realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.

nIl Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato 
di investimenti e/o ha un universo di investimenti limitato) 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.

nIl Fondo investe in mercati nei quali il rischio economico e 
normativo può essere significativo. Questi fattori possono 
influenzare liquidità, valori degli attivi e regolamento. Tali eventi 
possono incidere in misura negativa sul valore dell'investimento.

nIl Fondo può investire tramite i Programmi China-Hong Kong Stock 
Connect, che presentano vincoli operativi significativi, compresi i 
limiti sulle quote, sono soggetti a modifiche normative e a un 
aumento del rischio di controparte.

nIl Fondo può investire in derivati per ridurre il rischio o minimizzare 
il costo delle transazioni. Tali transazioni derivate potrebbero 
giovare o penalizzare la performance del Fondo. Il Gestore non 
intende con ciò che il ricorso a derivati cambi il profilo di rischio 
complessivo del Fondo.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,05%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/09/2020
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/09/2020

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/01/2021. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - EMERGING MARKET ESG EQUITIES (IL "FONDO")
Classe ZEC (EUR Oggetto di copertura Azioni a distribuzione) LU2135812449, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata 
dalla CSSF.
La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Fondo è incrementare il valore del Suo investimento 
nel tempo. Si prefigge di sovraperformare l'indice MSCI Emerging 
Markets al netto delle commissioni.

Il Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di 
società presenti nei mercati emergenti e/o di società che ivi operano 
in maniera significativa. Le società in cui investe il Fondo sono 
società che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance 
(ESG) del gestore del Fondo.

Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock 
Connect.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
Emerging Markets.  L'Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target 
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata 
e valutata nel tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'Indice e non presenti 
nell'Indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza 
significativa rispetto all'Indice.

Le deviazioni dall'Indice, compresi i limiti del livello di rischio rispetto 
all'Indice, saranno presi in considerazione nell'ambito del processo 
di monitoraggio del rischio del gestore del Fondo, al fine di garantire 
che il livello complessivo di rischio sia sostanzialmente coerente con 
l'Indice.  In linea con la strategia di gestione attiva, potrebbe essere 
presente una deviazione significativa dall'Indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 

in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti fossero effettuati in attivi denominati in 
diverse valute o in valute diverse dalla Sua, il valore di tali 
investimenti potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi 
di cambio.

nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 
realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.

nIl Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato 
di investimenti e/o ha un universo di investimenti limitato) 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.

nIl Fondo investe in mercati nei quali il rischio economico e 
normativo può essere significativo. Questi fattori possono 
influenzare liquidità, valori degli attivi e regolamento. Tali eventi 
possono incidere in misura negativa sul valore dell'investimento.

nIl Fondo può investire tramite i Programmi China-Hong Kong Stock 
Connect, che presentano vincoli operativi significativi, compresi i 
limiti sulle quote, sono soggetti a modifiche normative e a un 
aumento del rischio di controparte.

nIl Fondo può investire in derivati per ridurre il rischio o minimizzare 
il costo delle transazioni. Tali transazioni derivate potrebbero 
giovare o penalizzare la performance del Fondo. Il Gestore non 
intende con ciò che il ricorso a derivati cambi il profilo di rischio 
complessivo del Fondo.

nNon vi è alcuna garanzia che la strategia di copertura applicata 
alle Azioni oggetto di copertura eliminerà completamente gli effetti 
delle oscillazioni dei cambi tra la Valuta di base e la valuta delle 
Azioni oggetto di copertura.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,05%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/09/2020
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/09/2020

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/01/2021. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - EMERGING MARKET ESG EQUITIES (IL "FONDO")
Classe ZEH (EUR Oggetto di copertura Azioni ad accumulazione) LU2135812282, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata 
dalla CSSF.
La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Fondo è incrementare il valore del Suo investimento 
nel tempo. Si prefigge di sovraperformare l'indice MSCI Emerging 
Markets al netto delle commissioni.

Il Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di 
società presenti nei mercati emergenti e/o di società che ivi operano 
in maniera significativa. Le società in cui investe il Fondo sono 
società che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance 
(ESG) del gestore del Fondo.

Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock 
Connect.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
Emerging Markets.  L'Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target 
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata 
e valutata nel tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'Indice e non presenti 
nell'Indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza 
significativa rispetto all'Indice.

Le deviazioni dall'Indice, compresi i limiti del livello di rischio rispetto 
all'Indice, saranno presi in considerazione nell'ambito del processo 
di monitoraggio del rischio del gestore del Fondo, al fine di garantire 
che il livello complessivo di rischio sia sostanzialmente coerente con 
l'Indice.  In linea con la strategia di gestione attiva, potrebbe essere 
presente una deviazione significativa dall'Indice.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 

in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti fossero effettuati in attivi denominati in 
diverse valute o in valute diverse dalla Sua, il valore di tali 
investimenti potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi 
di cambio.

nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 
realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.

nIl Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato 
di investimenti e/o ha un universo di investimenti limitato) 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.

nIl Fondo investe in mercati nei quali il rischio economico e 
normativo può essere significativo. Questi fattori possono 
influenzare liquidità, valori degli attivi e regolamento. Tali eventi 
possono incidere in misura negativa sul valore dell'investimento.

nIl Fondo può investire tramite i Programmi China-Hong Kong Stock 
Connect, che presentano vincoli operativi significativi, compresi i 
limiti sulle quote, sono soggetti a modifiche normative e a un 
aumento del rischio di controparte.

nIl Fondo può investire in derivati per ridurre il rischio o minimizzare 
il costo delle transazioni. Tali transazioni derivate potrebbero 
giovare o penalizzare la performance del Fondo. Il Gestore non 
intende con ciò che il ricorso a derivati cambi il profilo di rischio 
complessivo del Fondo.

nNon vi è alcuna garanzia che la strategia di copertura applicata 
alle Azioni oggetto di copertura eliminerà completamente gli effetti 
delle oscillazioni dei cambi tra la Valuta di base e la valuta delle 
Azioni oggetto di copertura.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,05%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/09/2020
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/09/2020

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/01/2021. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - EMERGING MARKET ESG EQUITIES (IL "FONDO")
Classe ZU (USD Azioni ad accumulazione) LU2135812019, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Fondo è incrementare il valore del Suo investimento 
nel tempo. Si prefigge di sovraperformare l'indice MSCI Emerging 
Markets al netto delle commissioni.

Il Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di 
società presenti nei mercati emergenti e/o di società che ivi operano 
in maniera significativa. Le società in cui investe il Fondo sono 
società che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance 
(ESG) del gestore del Fondo.

Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock 
Connect.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
Emerging Markets.  L'Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target 
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata 
e valutata nel tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'Indice e non presenti 
nell'Indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza 
significativa rispetto all'Indice.

Le deviazioni dall'Indice, compresi i limiti del livello di rischio rispetto 
all'Indice, saranno presi in considerazione nell'ambito del processo 
di monitoraggio del rischio del gestore del Fondo, al fine di garantire 
che il livello complessivo di rischio sia sostanzialmente coerente con 
l'Indice.  In linea con la strategia di gestione attiva, potrebbe essere 
presente una deviazione significativa dall'Indice.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 

in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti fossero effettuati in attivi denominati in 
diverse valute o in valute diverse dalla Sua, il valore di tali 
investimenti potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi 
di cambio.

nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 
realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.

nIl Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato 
di investimenti e/o ha un universo di investimenti limitato) 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.

nIl Fondo investe in mercati nei quali il rischio economico e 
normativo può essere significativo. Questi fattori possono 
influenzare liquidità, valori degli attivi e regolamento. Tali eventi 
possono incidere in misura negativa sul valore dell'investimento.

nIl Fondo può investire tramite i Programmi China-Hong Kong Stock 
Connect, che presentano vincoli operativi significativi, compresi i 
limiti sulle quote, sono soggetti a modifiche normative e a un 
aumento del rischio di controparte.

nIl Fondo può investire in derivati per ridurre il rischio o minimizzare 
il costo delle transazioni. Tali transazioni derivate potrebbero 
giovare o penalizzare la performance del Fondo. Il Gestore non 
intende con ciò che il ricorso a derivati cambi il profilo di rischio 
complessivo del Fondo.

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

Pagina 1 di 2



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,05%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/09/2020
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/09/2020

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso.
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/05/2021. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - EMERGING MARKET ESG EQUITIES (IL "FONDO")
Classe ZUP (USD Azioni a distribuzione) LU2135812365, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Fondo è incrementare il valore del Suo investimento 
nel tempo. Si prefigge di sovraperformare l'indice MSCI Emerging 
Markets al netto delle commissioni.

Il Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di 
società presenti nei mercati emergenti e/o di società che ivi operano 
in maniera significativa. Le società in cui investe il Fondo sono 
società che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance 
(ESG) del gestore del Fondo.

Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni 
cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock 
Connect.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI 
Emerging Markets.  L'Indice è ampiamente rappresentativo delle 
società in cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target 
adeguato rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata 
e valutata nel tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di 
selezionare in modo discrezionale gli investimenti con coefficienti di 
ponderazione diversi da quelli inclusi nell'Indice e non presenti 
nell'Indice. Inoltre, il Fondo può presentare una divergenza 
significativa rispetto all'Indice.

Le deviazioni dall'Indice, compresi i limiti del livello di rischio rispetto 
all'Indice, saranno presi in considerazione nell'ambito del processo 
di monitoraggio del rischio del gestore del Fondo, al fine di garantire 
che il livello complessivo di rischio sia sostanzialmente coerente con 
l'Indice.  In linea con la strategia di gestione attiva, potrebbe essere 
presente una deviazione significativa dall'Indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 

in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti fossero effettuati in attivi denominati in 
diverse valute o in valute diverse dalla Sua, il valore di tali 
investimenti potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi 
di cambio.

nIl Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da 
realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, 
vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento 
più interessanti.

nIl Fondo ha un portafoglio concentrato (detiene un numero limitato 
di investimenti e/o ha un universo di investimenti limitato) 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.

nIl Fondo investe in mercati nei quali il rischio economico e 
normativo può essere significativo. Questi fattori possono 
influenzare liquidità, valori degli attivi e regolamento. Tali eventi 
possono incidere in misura negativa sul valore dell'investimento.

nIl Fondo può investire tramite i Programmi China-Hong Kong Stock 
Connect, che presentano vincoli operativi significativi, compresi i 
limiti sulle quote, sono soggetti a modifiche normative e a un 
aumento del rischio di controparte.

nIl Fondo può investire in derivati per ridurre il rischio o minimizzare 
il costo delle transazioni. Tali transazioni derivate potrebbero 
giovare o penalizzare la performance del Fondo. Il Gestore non 
intende con ciò che il ricorso a derivati cambi il profilo di rischio 
complessivo del Fondo.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,05%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/09/2020
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 23/09/2020

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/01/2021. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - EUROPEAN SOCIAL BOND (IL "FONDO")
Classe AE (EUR Azioni ad accumulazione) LU2170387828, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per 
far crescere l’importo investito nel lungo termine. Sembra 
sovraperformare l’Indice ICE BofA  Euro Non-Sovereign (50%), ICE 
BofA  Euro Corporate Euroland Issuers (50%) al netto delle spese.  
Gli investimenti del Fondo mirano a sostenere attività e sviluppo 
socialmente vantaggiosi.

Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno costituiti da 
obbligazioni emesse in Europa.

Il Fondo investe in obbligazioni (simili a un prestito e che 
corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse da 
società, governi, organizzazioni di volontariato e/o enti di 
beneficenza impegnati in attività e sviluppo socialmente vantaggiosi. 
Gli investimenti sono valutati dal gestore del Fondo rispetto a una 
metodologia di classificazione (rating) sociale sviluppata dal gestore 
del Fondo. L’impatto sociale degli investimenti viene riesaminato 
con frequenza trimestrale da un gruppo di consulenza sociale, la 
metà dei cui componenti è nominata da INCO, un’organizzazione 
specializzata in investimenti d’impatto. INCO redige una relazione 
annuale dei risultati di carattere sociale approvata dal gruppo di 
consulenza sociale e messa a disposizione degli investitori.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice ICE BofA  
Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA  Euro Corporate Euroland 
Issuers (50%).  L’Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato 
rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata 
nel tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi 
da quelli inclusi nell’Indice e non presenti nell’Indice. Inoltre, il Fondo 
può presentare una divergenza significativa rispetto all’Indice.

Le deviazioni dall’Indice, compresi i limiti del livello di rischio rispetto 
all’Indice, saranno prese in considerazione nell’ambito del processo 
di monitoraggio del rischio del gestore del Fondo, al fine di garantire 
che il livello complessivo di rischio sia sostanzialmente coerente con 
l’Indice.  In linea con la strategia di gestione attiva, potrebbe essere 
presente una deviazione significativa dall’Indice.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 3 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a bassax di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl Comparto mira a investire in attività considerate di sostegno e 
finanziamento di attività e sviluppo socialmente vantaggiosi e si 
avvale di una metodologia di rating sociale. Ne risulterà pertanto 
influenzata l'esposizione del Comparto nei confronti di determinati 
emittenti, industrie, settori e regioni, così come il rendimento 
relativo del Comparto ne sarà impattato positivamente o 
negativamente.

nIl Comparto investe in titoli il cui valore potrebbe risentire in misura 
significativa della possibilità che l'emittente si rifiuti di pagare, non 
sia in grado di effettuare il pagamento oppure venga ritenuto non 
in grado di effettuare il pagamento.

nIl Comparto detiene attivi la cui vendita può rivelarsi difficile. Il 
Comparto potrebbe trovarsi nella necessità di ridurre il prezzo di 
vendita, vendere altri investimenti o rinunciare ad altre opportunità 
d'investimento più interessanti.

nLe variazioni nei tassi di interesse sono destinate ad influenzare il 
valore del Comparto. In generale, quando i tassi d’interesse 
salgono, il prezzo di un'obbligazione a tasso fisso scende e 
viceversa.

nIn caso di investimenti in attivi denominati in varie valute, o in 
divise diverse da quella dell'investitore, il valore di tali investimenti 
potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio.

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

nIl Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di 
abbassare il rischio o di ridurre al minimo i costi delle operazioni. 
Tali operazioni in derivati possono incidere positivamente o 
negativamente sulla performance del Comparto. Il Gestore non 
ritiene che il suddetto utilizzo di derivati possa comportare 
variazioni in termini di profilo di rischio complessivo del Comparto.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 0,55%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/05/2017
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 17/09/2020

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 04/09/2020. Pagina 2 di 2
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - EUROPEAN SOCIAL BOND (IL "FONDO")
Classe AEP (EUR Azioni a distribuzione) LU2170388040, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).

Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per 
far crescere l’importo investito nel lungo termine. Sembra 
sovraperformare l’Indice ICE BofA  Euro Non-Sovereign (50%), ICE 
BofA  Euro Corporate Euroland Issuers (50%) al netto delle spese.  
Gli investimenti del Fondo mirano a sostenere attività e sviluppo 
socialmente vantaggiosi.

Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno costituiti da 
obbligazioni emesse in Europa.

Il Fondo investe in obbligazioni (simili a un prestito e che 
corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse da 
società, governi, organizzazioni di volontariato e/o enti di 
beneficenza impegnati in attività e sviluppo socialmente vantaggiosi. 
Gli investimenti sono valutati dal gestore del Fondo rispetto a una 
metodologia di classificazione (rating) sociale sviluppata dal gestore 
del Fondo. L’impatto sociale degli investimenti viene riesaminato 
con frequenza trimestrale da un gruppo di consulenza sociale, la 
metà dei cui componenti è nominata da INCO, un’organizzazione 
specializzata in investimenti d’impatto. INCO redige una relazione 
annuale dei risultati di carattere sociale approvata dal gruppo di 
consulenza sociale e messa a disposizione degli investitori.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice ICE BofA  
Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA  Euro Corporate Euroland 
Issuers (50%).  L’Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato 
rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata 
nel tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi 
da quelli inclusi nell’Indice e non presenti nell’Indice. Inoltre, il Fondo 
può presentare una divergenza significativa rispetto all’Indice.

Le deviazioni dall’Indice, compresi i limiti del livello di rischio rispetto 
all’Indice, saranno prese in considerazione nell’ambito del processo 
di monitoraggio del rischio del gestore del Fondo, al fine di garantire 
che il livello complessivo di rischio sia sostanzialmente coerente con 
l’Indice.  In linea con la strategia di gestione attiva, potrebbe essere 
presente una deviazione significativa dall’Indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7

nIl Fondo è classificato 3 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 
in genere un livello da medio a bassax di volatilità (di quanto il 
valore Fondo è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl Comparto mira a investire in attività considerate di sostegno e 
finanziamento di attività e sviluppo socialmente vantaggiosi e si 
avvale di una metodologia di rating sociale. Ne risulterà pertanto 
influenzata l'esposizione del Comparto nei confronti di determinati 
emittenti, industrie, settori e regioni, così come il rendimento 
relativo del Comparto ne sarà impattato positivamente o 
negativamente.

nIl Comparto investe in titoli il cui valore potrebbe risentire in misura 
significativa della possibilità che l'emittente si rifiuti di pagare, non 
sia in grado di effettuare il pagamento oppure venga ritenuto non 
in grado di effettuare il pagamento.

nIl Comparto detiene attivi la cui vendita può rivelarsi difficile. Il 
Comparto potrebbe trovarsi nella necessità di ridurre il prezzo di 
vendita, vendere altri investimenti o rinunciare ad altre opportunità 
d'investimento più interessanti.

nLe variazioni nei tassi di interesse sono destinate ad influenzare il 
valore del Comparto. In generale, quando i tassi d’interesse 
salgono, il prezzo di un'obbligazione a tasso fisso scende e 
viceversa.

nIn caso di investimenti in attivi denominati in varie valute, o in 
divise diverse da quella dell'investitore, il valore di tali investimenti 
potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio.

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

nIl Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di 
abbassare il rischio o di ridurre al minimo i costi delle operazioni. 
Tali operazioni in derivati possono incidere positivamente o 
negativamente sulla performance del Comparto. Il Gestore non 
ritiene che il suddetto utilizzo di derivati possa comportare 
variazioni in termini di profilo di rischio complessivo del Comparto.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 0,55%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 23/05/2017
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 17/09/2020

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso
nLe attività del fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

THREADNEEDLE (LUX) - EUROPEAN SOCIAL BOND (IL "FONDO")
Classe ZEP (EUR Azioni a distribuzione) LU1979273130, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
Lo scopo del Fondo è quello di fornire reddito con il potenziale per 
far crescere l’importo investito nel medio termine. Sembra 
sovraperformare l’Indice ICE BofA  Euro Non-Sovereign (50%), ICE 
BofA  Euro Corporate Euroland Issuers (50%) al netto delle spese.  
Gli investimenti del Fondo mirano a sostenere attività e sviluppo 
socialmente vantaggiosi.

Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno costituiti da 
obbligazioni emesse in Europa.

Il Fondo investe in obbligazioni (simili a un prestito e che 
corrispondono un tasso d’interesse fisso o variabile) emesse da 
società, governi, organizzazioni di volontariato e/o enti di 
beneficenza impegnati in attività e sviluppo socialmente vantaggiosi. 
Gli investimenti sono valutati dal gestore del Fondo rispetto a una 
metodologia di classificazione (rating) sociale sviluppata dal gestore 
del Fondo. L’impatto sociale degli investimenti viene riesaminato 
con frequenza trimestrale da un gruppo di consulenza sociale, la 
metà dei cui componenti è nominata da INCO, un’organizzazione 
specializzata in investimenti d’impatto. INCO redige una relazione 
annuale dei risultati di carattere sociale approvata dal gruppo di 
consulenza sociale e messa a disposizione degli investitori.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice ICE BofA  
Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA  Euro Corporate Euroland 
Issuers (50%).  L’Indice è ampiamente rappresentativo dei titoli in 
cui investe il Fondo e fornisce un benchmark target adeguato 
rispetto al quale la performance del Fondo verrà misurata e valutata 
nel tempo.  Il gestore del Fondo ha la facoltà di selezionare in modo 
discrezionale gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi 
da quelli inclusi nell’Indice e non presenti nell’Indice. Inoltre, il Fondo 
può presentare una divergenza significativa rispetto all’Indice.

Le deviazioni dall’Indice, comprese le linee guida sui limiti del livello 
di rischio rispetto all’Indice, saranno prese in considerazione 
nell’ambito del processo di monitoraggio del rischio del gestore del 
Fondo, al fine di garantire che il livello complessivo di rischio sia 
sostanzialmente coerente con l’Indice.  In linea con la strategia di 
gestione attiva, potrebbe essere presente una deviazione 
significativa dall’Indice.

Qualunque reddito generato dal Fondo sarà pagato agli investitori, 
salvo laddove questi abbiano scelto di reinvestirlo.

Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno 
che corrisponda ad un giorno lavorativo in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 3 in quanto in passato ha evidenziato un 

livello da medio a bassa di volatilità (di quanto il valore del Fondo è 
salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nIl Comparto mira a investire in attività considerate di sostegno e 
finanziamento di attività e sviluppo socialmente vantaggiosi e si 
avvale di una metodologia di rating sociale. Ne risulterà pertanto 
influenzata l'esposizione del Comparto nei confronti di determinati 
emittenti, industrie, settori e regioni, così come il rendimento 
relativo del Comparto ne sarà impattato positivamente o 
negativamente.

nIl Comparto investe in titoli il cui valore potrebbe risentire in misura 
significativa della possibilità che l'emittente si rifiuti di pagare, non 
sia in grado di effettuare il pagamento oppure venga ritenuto non 
in grado di effettuare il pagamento.

nIl Comparto detiene attivi la cui vendita può rivelarsi difficile. Il 
Comparto potrebbe trovarsi nella necessità di ridurre il prezzo di 
vendita, vendere altri investimenti o rinunciare ad altre opportunità 
d'investimento più interessanti.

nLe variazioni nei tassi di interesse sono destinate ad influenzare il 
valore del Comparto. In generale, quando i tassi d’interesse 
salgono, il prezzo di un'obbligazione a tasso fisso scende e 
viceversa.

nIn caso di investimenti in attivi denominati in varie valute, o in 
divise diverse da quella dell'investitore, il valore di tali investimenti 
potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio.

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

nIl Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di 
abbassare il rischio o di ridurre al minimo i costi delle operazioni. 
Tali operazioni in derivati possono incidere positivamente o 
negativamente sulla performance del Comparto. Il Gestore non 
ritiene che il suddetto utilizzo di derivati possa comportare 
variazioni in termini di profilo di rischio complessivo del Comparto.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 0,45%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima 
delle spese in quanto le cifre storiche non riflettono in maniera 
esatta le spese correnti future. La relazione annuale dell’OICVM per 
ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
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Fonte: Morningstar

Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato non 
sono indicativi di una performance futura.
Data di lancio del Fondo: 23/05/2017
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 24/04/2019
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.
*ICE BofA Euro Non-Sovereign ICE BofA Euro Corporate 
Euroland Issuers (Sebbene il Fondo faccia riferimento all'indice 
nell'ambito del processo di investimento, non è previsto che la 
sua performance debba replicare l'indice.)

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso.
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 06/08/2021. Pagina 2 di 2
it-IT



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

THREADNEEDLE (LUX) - PAN EUROPEAN ESG EQUITIES (IL "FONDO")
Classe ZE (EUR Azioni ad accumulazione) LU2357205231, un comparto di Threadneedle (Lux) (la "SICAV"), disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la "Società di gestione") (facente parte del gruppo di 
società Threadneedle e Columbia).
Obiettivi e politica d'investimento
Il Fondo intende aumentare il valore dell’investimento a lungo 
termine e sembra sovraperformare l’Indice MSCI Europe al netto 
delle spese.

Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni di società 
di grandi dimensioni in Europa, incluso il Regno Unito, o di società 
che ivi operano in maniera significativa.  Il Fondo investirà in società 
che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) del 
gestore del Fondo.

Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi 
da quelli sopra riportati.

Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all’Indice MSCI Europe.  
L’Indice è ampiamente rappresentativo delle società in cui investe il 
Fondo e fornisce un benchmark target adeguato rispetto al quale la 
performance del Fondo verrà misurata e valutata nel tempo.  Il 
gestore del Fondo ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale 
gli investimenti con coefficienti di ponderazione diversi da quelli 
inclusi nell’Indice e non presenti nell’Indice. Inoltre, il Fondo può 
presentare una divergenza significativa rispetto all’Indice.

Le deviazioni dall’Indice, comprese le linee guida sui limiti del livello 
di rischio rispetto all’Indice, saranno presi in considerazione 
nell’ambito del processo di monitoraggio del rischio del gestore del 
Fondo, al fine di garantire che il livello complessivo di rischio sia 
sostanzialmente coerente con l’Indice.  In linea con la strategia di 
gestione attiva, potrebbe essere presente una deviazione 
significativa dall’Indice.

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 in Lussemburgo, salvo 
laddove gli Amministratori abbiano stabilito che è aperto un numero 
insufficiente di mercati. Tali giorni sono pubblicati su 
columbiathreadneedle.com. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi 
ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella 
sezione "Obiettivi e politiche di investimento" del Prospetto 
informativo.

Per maggiori informazioni sulla terminologia d’investimento usata 
nel presente documento, si rimanda al Glossario pubblicato nel 
Centro documentazione del nostro sito web: 
www.columbiathreadneedle.com.

Profilo 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, può cambiare nel corso del tempo 
e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di 
rischio del Fondo. L'area ombreggiata della tabella di seguito indica 
il posizionamento del Fondo sull'Indicatore di Rischio e Rendimento.

Di norma, a rendimento,
minore corrisponde un 
rischio minore

Di norma, a rendimento,
maggiore corrisponde un 

rischio maggiore

1 2 3 4 5 6 7
nIl Fondo è classificato 6 in quanto i fondi di questo tipo evidenziano 

in genere un livello elevatax di volatilità (di quanto il valore Fondo 
è salito e sceso).

nUna categoria più bassa non garantisce un investimento esente da 
rischi.

nIl valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme 
originariamente investite.

nLaddove gli investimenti siano in attività denominate in valute 
multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di 
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.

nIl Fondo mira a investire in società con caratteristiche ambientali, 
sociali e di governance (ESG) forti o in fase di perfezionamento, 
come indicato nelle Linee guida in materia di investimenti ESG del 
Fondo. Le Linee guida influiranno sull’esposizione del Fondo a 
determinati settori, che possono avere un impatto positivo o 
negativo sulla performance del Fondo rispetto a un benchmark o 
ad altri fondi senza tali restrizioni.

nIl Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o 
minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può 
risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in 
derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati 
influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.

nTutti i rischi attualmente individuati come applicabili al Fondo sono 
riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di 
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione 
e alla 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%
Si tratta dei costi massimi che possono essere prelevati dal 
vostro capitale prima che venga investito. In taluni casi, è 
possibile pagare di meno e si invitano gli investitori a contattare in 
merito il proprio 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: NESSUNA

Commissione di conversione (per la conversione da un altro fondo 
al Fondo) 0,75%

L'importo relativo alle spese correnti qui indicato rappresenta una 
stima delle spese, in quanto la categoria di azioni è relativamente 
nuova e non si dispone di sufficienti dati storici per calcolarlo con 
esattezza. La relazione annuale dell’OICVM per ciascun esercizio 
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile 
per i risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Fondo: 31/10/1993
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 14/07/2021

Informazioni Pratiche
nDepositario: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nUlteriori informazioni in merito al Fondo ed alla SICAV, 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 columbiathreadneedle.com.

nI dettagli della politica retributiva, ivi compresa una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti responsabili 
per la relativa concessione (compresa la composizione del comitato per la remunerazione), sono disponibili sul sito 
columbiathreadneedle.com. Una copia cartacea è disponibile a titolo gratuito su richiesta.

nLa legislazione fiscale del Lussemburgo può influire sulla vostra posizione fiscale personale.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.
nIl presente documento descrive un unico fondo della SICAV. Il prospetto informativo e le relazioni sono preparati per la SICAV nel suo 

complesso.
nLe attività del Fondo sono segregate per legge e non possono essere utilizzate per soddisfare i debiti di altri fondi della SICAV.
nÈ possibile convertire le vostre azioni in azioni di altri fondi della SICAV, laddove disponibili. Dettagli sono reperibili nella sezione del 

prospetto dal titolo "Diritto di Conversione". I dettagli di altre classi di azioni del Fondo sono reperibili nel Prospetto informativo o su 
columbiathreadneedle.com.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo, ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 02/07/2021. Pagina 2 di 2
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