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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno 
lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo 
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Euro B.T.” appartenente al sistema “Eurizon AM” 
(Codice ISIN portatore: IT0001029690) 
Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato 
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1°luglio 2021 
 
A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 
Caratteristiche essenziali del Fondo 
Obiettivi e politica di investimento. Il fondo è di tipo 
obbligazionario euro governativo breve termine e mira al 
graduale accrescimento del capitale nominale investito 
mediante uno stile di gestione attivo che non si propone di 
replicare la composizione del benchmark. Il benchmark cui 
è legata la politica di investimento è il seguente: 100% ICE 
BofAML 1 – 3 Year Euro Government. In relazione al 
parametro di riferimento richiamato, il grado discrezionale 
circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo 
contenuto. Questo grado di scostamento dal benchmark 
indica un contenuto contributo dell’attività gestoria alla 
rischiosità complessiva dell’investimento rispetto al 
rischio derivante dal parametro di riferimento associato. 
 
Principali categorie di strumenti finanziari. Il fondo 
investe principalmente in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria o monetaria, quali titoli di Stato, 
“Agencies” (titoli emessi da enti di emanazione 
governativa), obbligazioni di categoria ordinaria ed altri 
strumenti del mercato monetario e finanziario di emittenti 

sovrani o da essi garantiti o altri primari emittenti con 
elevato merito di credito, dell’Unione Europea. Tali 
strumenti sono di norma denominati in euro. 
Viene altresì effettuata la gestione attiva del rischio di 
cambio. 
La durata media tendenziale della componente 
obbligazionaria del portafoglio è di 1 anno. 
La selezione degli strumenti finanziari è basata sull’analisi 
dei fondamentali macroeconomici. Il fondo utilizza 
strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei 
rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui 
arbitraggio). 
Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, 
senza alcun preavviso. Il valore del rimborso è determinato 
in base al valore unitario delle quote – calcolato con 
cadenza giornaliera – del giorno di ricezione della 
domanda da parte della SGR. 
 
Proventi. Il fondo è ad accumulazione dei proventi. 
 

 
B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
 
Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato 
da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una 
scala da 1 a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a 
destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più 
basso al più elevato. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. 
 

Rischio più basso                               Rischio più alto 
Rendimento generalmente più basso            Rendimento generalmente più alto 

---------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio in 
quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti 
negli ultimi 5 anni è compresa tra 0,5% e 2%. 

 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce 
un investimento esente da rischi. 
 
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Fondo e che non sono adeguatamente rilevati 
dall’indicatore sintetico. 
 
Rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le 
obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli 
interessi e il capitale o che le probabilità di tale pagamento 
si riducano. 
 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo 
può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. 
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C) SPESE 
Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello 
stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento. 
Spese una tantum prelevate prima o dopo 
l’investimento 
Spese di sottoscrizione 1,50% 
Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale 
prima che venga investito o disinvestito 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 0,93% (*) 
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche 
Commissioni legate al rendimento 
(performance) 

Non previste  

 
Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro 
importanza 

Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio 
tra fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi. 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per 
avere informazioni circa l’importo effettivo delle spese in 
questione. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente e 
tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 
L’importo di tali spese non comprende le commissioni di 
performance, ove dovute, e i costi di transazione del 
portafoglio. 
(*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell’anno 
precedente. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il Prospetto 
Parte I, Sez. C. 
 

D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 
 
 

 
 

Al fine di allinearlo al rendimento del fondo, il rendimento 
del Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali 
fino al 30 giugno 2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 1° 
luglio 2011. 
Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il rendimento del 
Benchmark. 
Le performance storiche non costituiscono un indicatore 
delle performance future. 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
I dati delle performance storiche del fondo includono le 
spese a carico del fondo ma non le spese direttamente a 
carico dell’investitore. 
Il fondo è collocato dal 2 gennaio 1995.  
 

E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o attraverso l’adesione a un 
programma di accumulazione finanziaria (PAF) che 
consente all’investitore di ripartire nel tempo 
l’investimento nel fondo, secondo modalità da lui stesso 
determinate, ovvero attraverso operazioni di passaggio tra 
fondi/comparti. L’importo minimo di sottoscrizione è di 
Euro 50 al lordo degli oneri di sottoscrizione. Per ulteriori 
dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) 
disponibile sul nostro sito internet 
www․eurizoncapital.com e presso i distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il 
Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la 
Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, 
sono disponibili sul nostro sito internet 
www․eurizoncapital.com e presso i distributori. Potete 
richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON 
CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 
20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 
02/8810․2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione 
“Contatti”; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I 
documenti contabili del Fondo sono disponibili 
gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede 
del Depositario. 

Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi 
direttamente alla Società chiamando il numero 
02/8810․8810. 
Pubblicazione del valore della quota  
Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente 
sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. 
Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale 
legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione 
fiscale. 
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del 
personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e 
prassi di remunerazione e incentivazione del personale, 
inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni 
e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la 
determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione 
degli altri benefici, nonché la composizione del comitato 
remunerazioni, sono disponibili sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. Una copia cartacea o un diverso 
supporto durevole contenente tali informazioni sono 
disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 del Fondo.  
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno 
lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo 
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Total Return Prudente” appartenente al sistema “Eurizon AM” 
(Codice ISIN portatore: IT0001036414) 
Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato dalla 
Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1°luglio 2021 
 
A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 
Caratteristiche essenziali del Fondo 
Obiettivi e politica di investimento. Il Fondo è di tipo 
obbligazionario flessibile e mira ad attuare una politica di 
investimento volta a realizzare un graduale accrescimento del 
valore del capitale investito.  
In relazione allo stile di gestione adottato (stile flessibile), non è 
possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica 
di gestione, quindi è stato indicato, in alternativa, un indicatore di 
rischio (VAR) pari a -2% (massima perdita attesa con il 99% di 
probabilità su un orizzonte temporale di un mese).  
Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. 
Principali categorie di strumenti finanziari. Il Fondo investe 
principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o 
monetaria di emittenti sovrani, organismi internazionali o altri 
emittenti con elevato merito di credito, dell’Unione Europea, Nord 
America, Pacifico e Paesi Emergenti. 
Tali strumenti sono denominati in qualsiasi valuta. 
Viene altresì effettuata la gestione attiva del rischio di cambio. La 
selezione degli investimenti si basa su uno stile di gestione 
dinamico, volto a perseguire un rendimento assoluto attraverso 
metodologie discrezionali e quantitative. Nella selezione degli 
strumenti finanziari vengono considerate anche informazioni di 
natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. 
“Environmental, Social and Corporate governance factors” - 
fattori ESG).  
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo 
societario (fattori ESG) ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento 

(UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
novembre 2019. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sez. B) 
della Parte I del Prospetto. 
In considerazione dello stile di gestione adottato non è possibile 
identificare un intervallo di duration della componente 
obbligazionaria del portafoglio. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di 
copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura 
(tra cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizione di 
tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1.3. 
Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea 
amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di 
riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento 
strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento 
(effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che 
possano alterare il profilo di rischio-rendimento del fondo. 
Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso parziale 
o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, senza alcun 
preavviso. Il valore del rimborso è determinato in base al valore 
unitario delle quote – calcolato con cadenza giornaliera – del 
giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. 
Proventi. Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. 
Periodo minimo raccomandato.  4 anni 
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato 
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale 
entro 4 anni. 

 
B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato da un 
indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a destra, 
rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più basso al più 
elevato. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento 
indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del 
fondo potrebbe cambiare nel tempo. 
 

Rischio più basso                                 Rischio più alto 
Rendimento generalmente più basso            Rendimento generalmente più alto 

---------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Il Fondo è classificato nella presente categoria in quanto il 
massimo tra la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti 

negli ultimi 5 anni e il limite interno di volatilità stabilito per il 
Fondo è compreso tra 2% e 5%. 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
 
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e 
che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico. 
 
Rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le 
obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi 
e il capitale o che le probabilità di tale pagamento si riducano. 
 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può 
determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. 
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C) SPESE 
 

Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello 
stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
Spese di sottoscrizione 1,50% 
Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale 
prima che venga investito o disinvestito 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 0,92% (*) 
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche 
Commissioni 
legate al 
rendimento 
(performance) 

10% (in caso di rendimento positivo del fondo) 
della variazione percentuale dell’ultimo valore 
della quota del Fondo al lordo della 
commissione di incentivo rispetto al valore 
della quota del Fondo al lordo della 
commissione di incentivo più alto tra quelli mai 
rilevati in precedenza (High Water Mark 
Assoluto).  
Nel corso dell’ultimo esercizio la commissione 
legata al rendimento è stata pari a 0. (*). 

 

 
Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro 
importanza 
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio 
tra fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti 
fissi. 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore 
per avere informazioni circa l’importo effettivo delle spese 
in questione. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente 
e tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 
L’importo di tali spese non comprende le commissioni di 
performance, ove dovute, e i costi di transazione del 
portafoglio. 
 (*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell’anno 
precedente. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il 
Prospetto Parte I, Sez. C. 

D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

 

 
Le performance storiche non costituiscono un indicatore 
delle performance future. 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
I dati delle performance storiche del Fondo includono le 
spese a carico del Fondo ma non le spese direttamente a 
carico dell’investitore. 
Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un 
benchmark. 
Il fondo è collocato dal 28 novembre 1994. 

 
E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento 
in unica soluzione o attraverso l’adesione a un programma di 
accumulazione finanziaria (PAF) che consente all’investitore 
di ripartire nel tempo l’investimento nel fondo, secondo 
modalità da lui stesso determinate, ovvero attraverso 
operazioni di passaggio tra fondi/comparti. L’importo minimo 
di sottoscrizione è di Euro 50 al lordo degli oneri di 
sottoscrizione. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del 
Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet 
www․eurizoncapital.com e presso i distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento 
di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione 
semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono 
disponibili sul nostro sito internet www․eurizoncapital.com e 
presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per 
iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta 
Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax 
indirizzato al numero 02/8810․2081 ovvero tramite il sito 
Internet, Sezione “Contatti”; provvederemo ad inviarveli 
gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono 
disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso 
la sede del Depositario. 
Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente 
alla Società chiamando il numero 02/8810․8810. 
 

Pubblicazione del valore della quota  
Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. 
Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale 
legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione 
fiscale. 
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del 
personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi 
di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i 
criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri 
benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle 
remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché 
la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili 
sul nostro sito Internet www․eurizoncapital.com. Una copia 
cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali 
informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, 
su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 del 
Fondo. 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno 
lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo 
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Obbligazionario 12M” appartenente al sistema “Eurizon AM” 
(Codice ISIN portatore: IT0001077558) 
Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato 
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1°luglio 2021 
A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 
Caratteristiche essenziali del Fondo 
 
Obiettivi e politica di investimento. Il fondo è di tipo 
“obbligazionario euro governativo breve termine” e mira al 
graduale accrescimento del capitale nominale investito 
mediante uno stile di gestione attivo che non si propone di 
replicare la composizione del benchmark. Il benchmark cui 
è legata la politica di investimento è il seguente: 100% ICE 
BofAML Euro Treasury Bill. In relazione al parametro di 
riferimento richiamato, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti da realizzare è di tipo significativo. 
Questo grado di scostamento dal benchmark indica un 
significativo contributo dell’attività gestoria alla rischiosità 
complessiva dell’investimento rispetto al rischio derivante 
dal parametro di riferimento associato. 
 
Principali categorie di strumenti finanziari. Il fondo 
investe principalmente in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria o monetaria, quali titoli di Stato ed altri 
strumenti di mercato monetario e finanziario di emittenti 
dell’Area Euro. Tali strumenti, classificati di qualità 

adeguata (investment grade), sono di norma denominati in 
Euro. 
La durata media finanziaria della componente 
obbligazionaria del portafoglio è non superiore a 1 anno. 
La selezione degli strumenti finanziari è basata sull’analisi 
dei fondamentali macroeconomici. 
La gestione del fondo è caratterizzata da un significativo 
tasso di movimentazione del portafoglio (c.d. turnover).  
Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 
di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio).  
 
 
Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, 
senza alcun preavviso. Il valore del rimborso è determinato 
in base al valore unitario delle quote – calcolato con 
cadenza giornaliera – del giorno di ricezione della domanda 
da parte della SGR. 
 
Proventi. Il fondo è ad accumulazione dei proventi. 

 
 
B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
 
Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato 
da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una 
scala da 1 a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a 
destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più 
basso al più elevato. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. 
 

Rischio più basso                               Rischio più alto 
Rendimento generalmente più basso            Rendimento generalmente più alto 

---------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 
Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio in 
quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti 
negli ultimi 5 anni è compresa tra 0% e 0,5%. 
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo 
può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. 
 
 
 
 
 
 

 



 

Pagina 2 di 2 

 

C) SPESE 
Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello 
stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento. 
Spese una tantum prelevate prima o dopo  
l’investimento 
Spese di sottoscrizione 1,50% 
Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale 
prima che venga investito o disinvestito 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 0,55% (*) 
Spese prelevate dal fondo a determinate  
condizioni specifiche 
Commissioni legate al rendimento 
(performance) 

Non previste 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro 
importanza 

Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra 
fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi. 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per 
avere informazioni circa l’importo effettivo delle spese in 
questione. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente e 
tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 
L’importo di tali spese non comprende le commissioni di 
performance, ove dovute, e i costi di transazione del 
portafoglio. 
(*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell’anno 
precedente. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il Prospetto 
Parte I, Sez. C. 

D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 
 

                     

 
 
 

Al fine di allinearlo al rendimento del fondo, il rendimento 
del Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali fino 
al 30 giugno 2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 1° luglio 
2011. 
Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il rendimento del 
Benchmark. 
Le performance storiche non costituiscono un indicatore delle 
performance future. 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
I dati delle performance storiche del fondo includono le spese 
a carico del fondo ma non le spese direttamente a carico 
dell’investitore. 
Il fondo è collocato dal 2 gennaio 1997. 
A far tempo dal 10 aprile 2019 il fondo ha cambiato categoria 
da "Fondo di mercato monetario" a "Obbligazionario Euro 
Governativo Breve Termine"; pertanto, i risultati relativi al 
periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze 
non più valide. 
 

E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento 
in unica soluzione o attraverso l’adesione a un programma di 
accumulazione finanziaria (PAF) che consente all’investitore 
di ripartire nel tempo l’investimento nel fondo, secondo 
modalità da lui stesso determinate, ovvero attraverso 
operazioni di passaggio tra fondi/comparti. L’importo minimo 
di sottoscrizione è di Euro 50 al lordo degli oneri di 
sottoscrizione. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del 
Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet 
www․eurizoncapital.com e presso i distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento 
di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione 
semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono 
disponibili sul nostro sito internet www․eurizoncapital.com e 
presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per 
iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta 
Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax 
indirizzato al numero 02/8810․2081 ovvero tramite il sito 
Internet, Sezione “Contatti”; provvederemo ad inviarveli 
gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono 
disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso 
la sede del Depositario. 
Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente 
alla Società chiamando il numero 02/8810․8810. 

Pubblicazione del valore della quota  
Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. 
Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale 
legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione 
fiscale. 
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del 
personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi 
di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i 
criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri 
benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle 
remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché 
la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili 
sul nostro sito Internet www․eurizoncapital.com. Una copia 
cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali 
informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, 
su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 del 
Fondo. 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno 
lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo 
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Azioni Europa” appartenente al sistema “Eurizon AM” 
(Codice ISIN portatore: IT0001259974) 
Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato 
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1°luglio 2021 
 
A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 

Il fondo feeder è una particolare tipologia di fondo, le cui attività sono 
investite, totalmente o in prevalenza (almeno l’85%) in un OICR 
master appartenente alla medesima categoria. 
 

Obiettivi. Il fondo “Eurizon AM Azioni Europa” (di seguito il “Fondo” 
o “feeder”) è un fondo feeder del Comparto Lussemburghese “Eurizon 
AM Sicav - European Equity” (Classe M), di seguito “master”. 
L’obiettivo del feeder che coincide con quello del master è quello di 
mirare ad una crescita del capitale a lungo termine.  
Politica di investimento. Il Fondo investe esclusivamente in quote di 
azioni del master e può detenere liquidità sino al 15% delle proprie 
attività. 
La performance del master è influenzata significativamente 
dall’andamento dei cambi. 
Il master investe principalmente in strumenti finanziari di natura 
azionaria senza limiti in termini di capitalizzazione degli emittenti, con 
una diversificazione degli investimenti nei vari settori economici. 
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari 
denominati in valute dei Paesi Europei, quotati sui mercati ufficiali o 
regolamentati d’Europa. Il master potrà essere completamente investito 
in azioni e altri strumenti rappresentativi del capitale di rischio.  
Il master potrà investire in strumenti derivati, negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, 
opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in termini di attività 
sottostante, area geografica o valuta, ai fini di copertura dei rischi, 
efficiente gestione del portafoglio o finalità di investimento. L’uso di 
qualsiasi derivato sarà conforme agli obiettivi di investimento e non 
altererà il profilo di rischio del master. L’esposizione massima in 
strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria è pari al 5% 

rispetto al totale delle attività. Il master non investe più del 10% in 
aggregato dei propri assets in altri OICR. 
La valuta di denominazione del master è l’Euro. 
I rendimenti dell’investimento nel feeder sono molto simili a quelli 
dell’investimento nel master.  
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)  
Il benchmark cui è legata la politica di investimento è quello utilizzato 
dal master ed è composto dai seguenti indici: 95% STOXX Europe 600; 
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill.  
Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark. 
In relazione al parametro di riferimento richiamato, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo 
rilevante. Questo grado di scostamento dal benchmark indica il 
contributo dell’attività gestoria alla rischiosità complessiva 
dell’investimento rispetto al rischio derivante dal parametro di 
riferimento associato, tenuto conto dello stile gestionale di tipo attivo 
perseguito dal gestore del master. 
Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso parziale o 
totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, senza alcun preavviso. 
Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle 
quote – calcolato con cadenza giornaliera – del giorno di ricezione della 
domanda da parte della SGR. 
Proventi. Il fondo è ad accumulazione dei proventi. 
Periodo minimo raccomandato: 5 anni.  
Il periodo minimo raccomandato del feeder coincide con quello del 
master. 
 
 
 

B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
 

 
Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato da un 
indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a destra, 
rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non 
costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. 
 

 

Rischio più basso                               Rischio più alto 
Rendimento generalmente più basso            Rendimento generalmente più alto 

---------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Il Fondo è classificato nella presente categoria di rischio sulla base della 
variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti dal benchmark del 
master negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. 
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento 
esente da rischi. 
 

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che 
non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico  
Rischio di liquidità: rappresentato dall’eventuale difficoltà del feeder di 
ottenere l’immediato rimborso delle azioni del master detenute in 
portafoglio; 
Rischio operativo: connesso ad eventi interni ed esterni ed a cause di 
forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento della struttura 
master/feeder. 
Al fine di essere processate al valore di quota del giorno, le richieste di 
sottoscrizione e/o di rimborso del feeder devono essere ricevute dalla 
SGR entro le ore 9.00.  
Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e di rimborso 
si rinvia alla Parte C) del Regolamento di gestione. 
Il feeder può investire e/o disinvestire le quote master in qualsiasi 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, entro le ore 11.00. 
Le richieste di investimento e/o disinvestimento nel master sono 
processate sulla base del valore patrimoniale dello stesso giorno e 
regolate entro 5 giorni dalla data di calcolo. 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può 
determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. 
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C) SPESE 
Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali 
spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento. 

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

2,50% 

Spese di 
rimborso 

Non previste 

Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima 
che venga investito o disinvestito 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 2,05% (*) 
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni 
legate al 
rendimento 
(performance) 

Feeder: non previste 
Master: 25% dell’extraperformance maturata nell'anno 
solare (ovvero nell’anno di lancio della Classe “M” del 
master, nel periodo compreso tra il primo NAV della 
Classe “M” e la fine dell’anno solare), calcolata sul minor 
ammontare tra l’ultimo valore complessivo netto della 
Classe “M” del master disponibile nel giorno di calcolo e 
il valore complessivo netto medio della Classe “M” del 
master nel periodo di riferimento (anno solare ovvero, nel 
periodo tra il primo NAV della Classe “M” del master e la 
fine dell’anno solare, in caso di lancio infrannuale della 
Classe “M” del master). 
Si definisce extraperformance la differenza tra la 
variazione percentuale del valore della quota della Classe 

“M” al lordo della commissione di incentivo e la 
variazione percentuale del valore dell’indice di riferimento 
relativi al medesimo periodo. L’indice di riferimento così 
composto 95% STOXX Europe 600; 5% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill è calcolato ipotizzando il 
reinvestimento dei proventi (indice Total Return). 
Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, si 
considera il valore complessivo del fondo al netto di tutti i 
costi, ad eccezione della provvigione di incentivo stessa. 
Nel corso dell’ultimo esercizio la commissione legata al 
rendimento è stata pari a 0 (*). 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza 
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra fondi è 
prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi. 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per avere 
informazioni circa l’importo effettivo delle spese in questione. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente e 
comprendono sia i costi sostenuti dal feeder che quelli sostenuti dal 
master. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 
L’importo di tali spese non comprende le commissioni di 
performance, ove dovute, e i costi di transazione del portafoglio. 
 (*) Calcolata sul patrimonio medio del Comparto dell’anno precedente. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il Prospetto Parte I, 
Sez. C. 

D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

 

 
Al fine di allinearlo al rendimento del fondo, il rendimento del 
Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali fino al 30 
giugno 2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 1° luglio 2011 
Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il rendimento del Benchmark. 
Le performance storiche non costituiscono un indicatore delle 
performance future. 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
I dati delle performance storiche del fondo includono le spese a carico 
del fondo ma non le spese direttamente a carico dell’investitore. 
Il fondo è collocato dal 1° giugno 1999. 
A far data dal 4 aprile 2016 il Fondo ha cambiato la politica di 
investimento in quanto è stato trasformato in feeder del comparto 
“Eurizon AM Sicav - European Equity” (Classe M). 

E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento in 
unica soluzione o attraverso l’adesione a un programma di 
accumulazione finanziaria (PAF) che consente all’investitore di 
ripartire nel tempo l’investimento nel fondo, secondo modalità da lui 
stesso determinate, ovvero attraverso operazioni di passaggio tra 
fondi/comparti. L’importo minimo di sottoscrizione è di Euro 50 al 
lordo degli oneri di sottoscrizione. La sottoscrizione del Fondo può 
essere realizzata anche mediante adesione al Servizio PAF Dinamico. 
Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) 
disponibile sul nostro sito internet www․eurizoncapital.com e presso i 
distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di 
gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale 
successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito 
internet www․eurizoncapital.com e presso i distributori. Potete 
richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR 
S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche 
tramite fax indirizzato al numero 02/8810․2081 ovvero tramite il sito 
Internet, Sezione “Contatti”; provvederemo ad inviarveli 
gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili 
gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del 
Depositario. 
Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla 
Società chiamando il numero 02/8810․8810. 
 
 

Pubblicazione del valore della quota  
Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. 
Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale 
legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale. 
Il Comparto master “Eurizon AM Sicav - European Equity” 
(Classe M - ISIN LU1341362512), autorizzato nel Granducato di 
Lussemburgo, è disciplinato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF) e soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Ciò può incidere sul regime fiscale applicabile al 
feeder.  
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del 
personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di 
remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i 
soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e 
per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del 
comitato remunerazioni, sono disponibili sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. Una copia cartacea o un diverso 
supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili 
per gli investitori gratuitamente, su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 del Fondo. 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno 
lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo 
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Euro Corporate” appartenente al sistema “Eurizon AM” 
(Codice ISIN portatore: IT0001259990) 
Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato 
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1°luglio 2021 
 
A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 
Caratteristiche essenziali del Fondo 
Obiettivi e politica di investimento. Il fondo è di tipo 
obbligazionario euro corporate investment grade e mira al 
graduale accrescimento del valore del capitale investito 
mediante uno stile di gestione attivo che non si propone di 
replicare la composizione del benchmark. Il benchmark cui 
è legata la politica di investimento è il seguente: 100% ICE 
BofAML Euro Large Cap Corporate. In relazione al 
parametro di riferimento richiamato, il grado discrezionale 
circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo 
significativo. Questo grado di scostamento dal benchmark 
indica un significativo contributo dell’attività gestoria alla 
rischiosità complessiva dell’investimento rispetto al rischio 
derivante dal parametro di riferimento associato. 
Principali categorie di strumenti finanziari. Il fondo 
investe principalmente in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria o monetaria denominati in euro di emittenti 
di tipo societario. Tali strumenti sono caratterizzati da 
merito creditizio (rating) non inferiore a investment grade. 
Viene altresì effettuata la gestione attiva del rischio di 
cambio. 
La durata media tendenziale della componente 
obbligazionaria del portafoglio è di 5 anni. 

La selezione degli strumenti finanziari è basata sull’analisi 
dei fondamentali macroeconomici e sulla selezione 
fondamentale degli emittenti. Nella selezione degli 
strumenti finanziari vengono considerate anche 
informazioni di natura ambientale, sociale e di governo 
societario (cd. “Environmental, Social and Corporate 
governance factors” - fattori ESG).  
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di 
governo societario (fattori ESG) ai sensi dell’articolo 8 del 
Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 novembre 2019. Per ulteriori 
informazioni si rinvia alla Sez. B) della Parte I del 
Prospetto.  
Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 
di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio). 
Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, 
senza alcun preavviso. Il valore del rimborso è determinato 
in base al valore unitario delle quote – calcolato con 
cadenza giornaliera – del giorno di ricezione della domanda 
da parte della SGR. 
Proventi. Il fondo è ad accumulazione dei proventi. 

B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
 
Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato 
da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una 
scala da 1 a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a 
destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più 
basso al più elevato. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. 
 

Rischio più basso                               Rischio più alto 
Rendimento generalmente più basso            Rendimento generalmente più alto 

---------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio in 
quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti 
negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5%. 

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Fondo e che non sono adeguatamente rilevati 
dall’indicatore sintetico. 
 
Rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le 
obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli 
interessi e il capitale o che le probabilità di tale pagamento 
si riducano. 
 
Rischio di liquidità: rischio che alcuni strumenti finanziari 
in cui il Fondo è investito non possano essere prontamente 
venduti, a meno di una sensibile riduzione di prezzo, o che 
il basso livello di liquidità possa incidere sul livello di 
liquidità del fondo nel suo insieme. 
 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo 
può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. 
 



 

Pagina 2 di 2 

  
C) SPESE 
Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali 
spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento. 
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
Spese di sottoscrizione 1,50% 
Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima che 
venga investito o disinvestito 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 1,29% (*) 
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni 
legate al 
rendimento 
(performance) 

25% della differenza tra la variazione 
percentuale del valore della quota del fondo al 
lordo della commissione di incentivo e la 
variazione percentuale nel medesimo periodo 
del valore dell’indice di riferimento così 
composto: 100% ICE BofAML Euro Large 
Cap Corporate.  
Nel corso dell’ultimo esercizio la commissione 
legata al rendimento è stata pari a 0 (*) 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro 
importanza 
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio 
tra fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti 
fissi. 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore 
per avere informazioni circa l’importo effettivo delle spese 
in questione. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente 
e tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 
L’importo di tali spese non comprende le commissioni di 
performance, ove dovute, e i costi di transazione del 
portafoglio. 
 (*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell’anno 
precedente. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare Prospetto 
Parte I, Sez. C. 

D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 
 

 

 
Al fine di allinearlo al rendimento del fondo, il rendimento 
del Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali 
fino al 30 giugno 2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 1° 
luglio 2011. 
Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il rendimento del 
Benchmark. 
Le performance storiche non costituiscono un indicatore 
delle performance future. 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
I dati delle performance storiche del fondo includono le 
spese a carico del fondo ma non le spese direttamente a 
carico dell’investitore. 
Il fondo è collocato dal 1° giugno 1999. 

E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento 
in unica soluzione o attraverso l’adesione a un programma di 
accumulazione finanziaria (PAF) che consente all’investitore 
di ripartire nel tempo l’investimento nel fondo, secondo 
modalità da lui stesso determinate, ovvero attraverso 
operazioni di passaggio tra fondi/comparti. L’importo minimo 
di sottoscrizione è di Euro 50 al lordo degli oneri di 
sottoscrizione. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del 
Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet 
www․eurizoncapital.com e presso i distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento 
di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione 
semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono 
disponibili sul nostro sito internet www․eurizoncapital.com e 
presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per 
iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta 
Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax 
indirizzato al numero 02/8810․2081 ovvero tramite il sito 
Internet, Sezione “Contatti”; provvederemo ad inviarveli 
gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono 
disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso 
la sede del Depositario. 
Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente 
alla Società chiamando il numero 02/8810․8810. 

Pubblicazione del valore della quota  
Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. 
Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale 
legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione 
fiscale. 
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del 
personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi 
di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i 
criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri 
benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle 
remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché 
la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili 
sul nostro sito Internet www․eurizoncapital.com. Una copia 
cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali 
informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, 
su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 del 
Fondo. 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno 
lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo 
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Euro Medio/Lungo Termine” appartenente al sistema “Eurizon AM” 
(Codice ISIN portatore: IT0003242184) 
Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato 
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1°luglio 2021 
 
A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 
Caratteristiche essenziali del Fondo 
 
Obiettivi e politica di investimento. Il fondo è di tipo 
obbligazionario euro governativo medio/lungo termine e mira 
al graduale incremento del capitale nominale investito 
mediante uno stile di gestione attivo che non si propone di 
replicare la composizione del benchmark. Il benchmark cui è 
legata la politica di investimento è il seguente: 100% ICE 
BofAML Euro Large Cap. In relazione al parametro di 
riferimento richiamato, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti da realizzare è di tipo rilevante. Questo grado di 
scostamento dal benchmark indica un rilevante contributo 
dell’attività gestoria alla rischiosità complessiva 
dell’investimento rispetto al rischio derivante dal parametro di 
riferimento associato. 
 
Principali categorie di strumenti finanziari. Il fondo investe 
principalmente in obbligazioni, quali titoli di Stato o garantiti 
da uno Stato, certificati di deposito e strumenti di mercato 
monetario di emittenti sovrani e organismi sopranazionali, 
dell’Area Euro. Tali strumenti sono di norma denominati in 
Euro. 
Viene altresì effettuata la gestione attiva del rischio di cambio. 
La durata media tendenziale della componente obbligazionaria 
del portafoglio è di 6 anni. 
La selezione degli strumenti finanziari è basata sull’analisi dei 
fondamentali macroeconomici. Nella selezione degli strumenti 
finanziari vengono considerate anche informazioni di natura 

ambientale, sociale e di governo societario (cd. 
“Environmental, Social and Corporate governance factors” - 
fattori ESG). Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, 
sociali e di governo societario (fattori ESG) ai sensi 
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. 
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sez. B) della Parte I del 
Prospetto.  
Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di 
copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante 
esposizione di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli 
impegni) è pari a 1.5. Tale utilizzo, sebbene possa comportare 
una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite 
rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a 
produrre un incremento strutturale dell’esposizione del fondo 
ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta 
l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di 
rischio-rendimento del fondo. 
 
Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, 
senza alcun preavviso. Il valore del rimborso è determinato in 
base al valore unitario delle quote – calcolato con cadenza 
giornaliera – del giorno di ricezione della domanda da parte 
della SGR. 
Proventi. Il fondo è ad accumulazione dei proventi. 

 
 
B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
 

Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato da 
un indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 
a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a 
destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più 
basso al più elevato. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. 
 

Rischio più basso                               Rischio più alto 
Rendimento generalmente più basso            Rendimento generalmente più alto 
---------------------------------------------> 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio in 
quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli 
ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5%. 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
 

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore 
sintetico. 
 

Rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le 
obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli 
interessi e il capitale o che le probabilità di tale pagamento si 
riducano. 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo 
può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. 
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C) SPESE 
. 
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
Spese di sottoscrizione 1,50% 
Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima 
che venga investito o disinvestito 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 1,11% (*) 
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche 
Commissioni legate al rendimento 
(performance) 

Non previste 

 
Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro 
importanza 
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra 
fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi. 

Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per 
avere informazioni circa l’importo effettivo delle spese in 
questione. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente e 
tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 
L’importo di tali spese non comprende le commissioni di 
performance, ove dovute, e i costi di transazione del 
portafoglio. 
Le spese di cui alla presente sezione C) sono usate per coprire i 
costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla 
commercializzazione e alla distribuzione del fondo. Tali spese 
riducono la crescita potenziale dell’investimento.  
(*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell’anno 
precedente. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il Prospetto 
Parte I, Sez. C. 

D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 
 

 
 

 

Al fine di allinearlo al rendimento del fondo, il rendimento del 
Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali fino al 
30 giugno 2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 1° luglio 2011. 
Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il rendimento del 
Benchmark. 
Le performance storiche non costituiscono un indicatore delle 
performance future. 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
I dati delle performance storiche del fondo includono le spese 
a carico del fondo ma non le spese direttamente a carico 
dell’investitore. 
Il fondo è collocato dal 27 marzo 2002. 

E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o attraverso l’adesione a un 
programma di accumulazione finanziaria (PAF) che consente 
all’investitore di ripartire nel tempo l’investimento nel fondo, 
secondo modalità da lui stesso determinate, ovvero attraverso 
operazioni di passaggio tra fondi/comparti. L’importo minimo 
di sottoscrizione è di Euro 50 al lordo degli oneri di 
sottoscrizione. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del 
Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet 
www․eurizoncapital.com e presso i distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento 
di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione 
semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono 
disponibili sul nostro sito internet www․eurizoncapital.com e 
presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per 
iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta 
Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax 
indirizzato al numero 02/8810․2081 ovvero tramite il sito 
Internet, Sezione “Contatti”; provvederemo ad inviarveli 
gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono 
disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso 
la sede del Depositario. 
Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente 
alla Società chiamando il numero 02/8810․8810. 
Pubblicazione del valore della quota  
Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. 

Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale 
legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione 
fiscale. 
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del 
personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi 
di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i 
criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli 
altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione 
delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, 
nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono 
disponibili sul nostro sito Internet www․eurizoncapital.com. 
Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente 
tali informazioni sono disponibili per gli investitori 
gratuitamente, su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 del 
Fondo. 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno 
lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo 
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Obbligazioni Dollari” appartenente al sistema “Eurizon AM” 
(Codice ISIN portatore: IT0003242200) 
Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato 
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1°luglio 2021 
 
A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 
Caratteristiche essenziali del Fondo 
Obiettivi e politica di investimento. Il fondo è di tipo 
obbligazionario altre specializzazioni e mira al graduale 
incremento del capitale nominale investito mediante uno 
stile di gestione attivo che non si propone di replicare la 
composizione del benchmark. Il benchmark cui è legata la 
politica di investimento è il seguente: 100% Bloomberg 
Barclays U.S. Government/Credit. In relazione al parametro 
di riferimento richiamato, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti da realizzare è di tipo contenuto. 
Questo grado di scostamento dal benchmark indica un 
contenuto contributo dell’attività gestoria alla rischiosità 
complessiva dell’investimento rispetto al rischio derivante 
dal parametro di riferimento associato. 
La performance del prodotto è influenzata 
significativamente dall’andamento dei cambi. 
 
Principali categorie di strumenti finanziari. Il fondo 
investe principalmente in strumenti finanziari 
obbligazionari, quali obbligazioni societarie, Titoli di Stato 
o garantiti da uno Stato, certificati di deposito e strumenti di 

mercato monetario e “Agencies” (titoli emessi da enti di 
emanazione governativa) di emittenti sovrani o altri 
emittenti con elevato merito di credito, degli Stati Uniti 
d’America. Tali strumenti sono di norma denominati dollari 
USA. 
La durata media tendenziale della componente 
obbligazionaria del portafoglio è di 8 anni. 
La selezione degli strumenti finanziari è basata sull’analisi 
dei fondamentali macroeconomici.  
Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 
di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio). 
 
Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, 
senza alcun preavviso. Il valore del rimborso è determinato 
in base al valore unitario delle quote – calcolato con 
cadenza giornaliera – del giorno di ricezione della domanda 
da parte della SGR. 
 
Proventi. Il fondo è ad accumulazione dei proventi. 

 
 

B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
 

Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato 
da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una 
scala da 1 a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a 
destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più 
basso al più elevato. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. 
 

Rischio più basso                               Rischio più alto 
Rendimento generalmente più basso            Rendimento generalmente più alto 

---------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio in 
quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti 
negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. 

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
 
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Fondo e che non sono adeguatamente rilevati 
dall’indicatore sintetico. 
Rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le 
obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli 
interessi e il capitale o che le probabilità di tale pagamento 
si riducano. 
Rischio di liquidità: rischio che alcuni strumenti finanziari 
in cui il Fondo è investito non possano essere prontamente 
venduti, a meno di una sensibile riduzione di prezzo, o che 
il basso livello di liquidità possa incidere sul livello di 
liquidità del fondo nel suo insieme. 
 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo 
può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario  
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C) SPESE 
 
Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali 
spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento 

 
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
Spese di sottoscrizione 1,50% 
Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima 
che venga investito o disinvestito 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 1,18% (*) 
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche 
Commissioni legate al rendimento 
(performance) 

Non previste 

 
 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza 
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra 
fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi. 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per 
avere informazioni circa l’importo effettivo delle spese in 
questione. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente e tale 
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. L’importo di 
tali spese non comprende le commissioni di performance, ove 
dovute, e i costi di transazione del portafoglio. 
 (*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell’anno 
precedente. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il Prospetto 
Parte I, Sez. C. 

D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 
 
 

 
 
 

 
Al fine di allinearlo al rendimento del fondo, il rendimento 
del Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali 
fino al 30 giugno 2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 1° 
luglio 2011. 
Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il rendimento del 
Benchmark. 
Le performance storiche non costituiscono un indicatore 
delle performance future. 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
I dati delle performance storiche del fondo includono le 
spese a carico del fondo ma non le spese direttamente a 
carico dell’investitore. 
Il fondo è collocato dal 26 aprile 2002. 

E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o attraverso l’adesione a un 
programma di accumulazione finanziaria (PAF) che consente 
all’investitore di ripartire nel tempo l’investimento nel fondo, 
secondo modalità da lui stesso determinate, ovvero attraverso 
operazioni di passaggio tra fondi/comparti. L’importo 
minimo di sottoscrizione è di Euro 50 al lordo degli oneri di 
sottoscrizione. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del 
Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet 
www․eurizoncapital.com e presso i distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il 
Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la 
Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, 
sono disponibili sul nostro sito internet 
www․eurizoncapital.com e presso i distributori. Potete 
richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON 
CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 
20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 
02/8810․2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione 
“Contatti”; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I 
documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente 
anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario. 
Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente 
alla Società chiamando il numero 02/8810․8810. 

Pubblicazione del valore della quota  
Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. 
Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale 
legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione 
fiscale. 
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del 
personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi 
di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i 
criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli 
altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione 
delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, 
nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono 
disponibili sul nostro sito Internet www․eurizoncapital.com. 
Una copia cartacea o un diverso supporto durevole 
contenente tali informazioni sono disponibili per gli 
investitori gratuitamente, su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 del 
Fondo.
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, 
hanno lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione in modo da operare una scelta informata in 
merito all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Obbligazioni Globali” appartenente al sistema “Eurizon AM” 
(Codice ISIN portatore: IT0003242234) 
Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e 
regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1°luglio 2021 
 
A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 
Caratteristiche essenziali del Fondo 
Obiettivi e politica di investimento. Il fondo è di tipo 
obbligazionario internazionale governativo e mira al 
graduale incremento del capitale nominale investito 
mediante uno stile di gestione attivo che non si propone di 
replicare la composizione del benchmark. Il benchmark cui 
è legata la politica di investimento è il seguente: 100% 
FTSE World Government Bond. In relazione al parametro 
di riferimento richiamato, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti da realizzare è di tipo significativo. 
Questo grado di scostamento dal benchmark indica un 
significativo contributo dell’attività gestoria alla rischiosità 
complessiva dell’investimento rispetto al rischio derivante 
dal parametro di riferimento associato. 
Principali categorie di strumenti finanziari. Il fondo 
investe principalmente in strumenti obbligazionari e altri 
titoli di debito quali, titoli di Stato o garantiti dallo Stato, 
certificati di deposito e strumenti di mercato monetario e 
“Agencies” (titoli emessi da enti di emanazione 
governativa) di emittenti sovrani o altri emittenti con 
elevato merito di credito, dell’Unione Europea, degli Stati 
Uniti d’America e del Giappone. Tali strumenti sono di 
norma denominati in euro, dollaro USA e yen. 
Viene altresì effettuata la gestione attiva del rischio di 
cambio. 

La durata media tendenziale della componente 
obbligazionaria del portafoglio è di 8 anni. 
La selezione degli strumenti finanziari è basata sull’analisi 
dei fondamentali macroeconomici.  
Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 
di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante 
esposizione di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli 
impegni) è pari a 1.2. Tale utilizzo, sebbene possa 
comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o 
delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è 
comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale 
dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto 
leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che 
possano alterare il profilo di rischio-rendimento del fondo. 
Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, 
senza alcun preavviso. Il valore del rimborso è determinato 
in base al valore unitario delle quote – calcolato con 
cadenza giornaliera – del giorno di ricezione della 
domanda da parte della SGR. 
Proventi. Il fondo è ad accumulazione dei proventi. 

 
B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
 
Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato 
da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una 
scala da 1 a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a 
destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più 
basso al più elevato. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. 
 

Rischio più basso                               Rischio più alto 
Rendimento generalmente più basso            Rendimento generalmente più alto 

---------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio in 
quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti 
negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5%. 
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
 
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Fondo e che non sono adeguatamente rilevati 
dall’indicatore sintetico. 
 
Rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le 
obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli 
interessi e il capitale o che le probabilità di tale pagamento 
si riducano. 
 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al 
Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al 
momento del rimborso, la restituzione dell'investimento 
finanziario. 
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C) SPESE 
 

Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello 
stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
Spese di sottoscrizione 1,50% 

Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale 
prima che venga investito o disinvestito 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 1,21% (*) 

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche 
Commissioni 
legate al 
rendimento 
(performance) 

25% della differenza tra la variazione 
percentuale del valore della quota del fondo al 
lordo della commissione di incentivo e la 
variazione percentuale nel medesimo periodo 
del valore dell’indice di riferimento così 
composto: 100% FTSE World Government 
Bond. 
Nel corso dell’ultimo esercizio la commissione 
legata al rendimento è stata pari a 0,17% (*) 

 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro 
importanza 
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o 
passaggio tra fondi è prevista la corresponsione alla SGR 
di diritti fissi. 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore 
per avere informazioni circa l’importo effettivo delle spese 
in questione. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno 
precedente e tale cifra può eventualmente variare da un 
anno all’altro. L’importo di tali spese non comprende le 
commissioni di performance, ove dovute, e i costi di 
transazione del portafoglio. 
 (*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell’anno 
precedente. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il 
Prospetto Parte I, Sez. C. 

D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 
 
 

 
 

Al fine di allinearlo al rendimento del fondo, il rendimento 
del Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali 
fino al 30 giugno 2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 1° 
luglio 2011. 
Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il rendimento del 
Benchmark. 
Le performance storiche non costituiscono un indicatore 
delle performance future. 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
I dati delle performance storiche del fondo includono le 
spese a carico del fondo ma non le spese direttamente a 
carico dell’investitore. 
Il fondo è collocato dal 12 aprile 2002. 

E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o attraverso l’adesione a un 
programma di accumulazione finanziaria (PAF) che 
consente all’investitore di ripartire nel tempo 
l’investimento nel fondo, secondo modalità da lui stesso 
determinate, ovvero attraverso operazioni di passaggio tra 
fondi/comparti. L’importo minimo di sottoscrizione è di 
Euro 50 al lordo degli oneri di sottoscrizione. Per ulteriori 
dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) 
disponibile sul nostro sito internet 
www․eurizoncapital.com e presso i distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il 
Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la 
Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, 
sono disponibili sul nostro sito internet 
www․eurizoncapital.com e presso i distributori. Potete 
richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON 
CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 
20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 
02/8810․2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione 
“Contatti”; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I 
documenti contabili del Fondo sono disponibili 
gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede 
del Depositario. 

Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi 
direttamente alla Società chiamando il numero 
02/8810․8810. 
Pubblicazione del valore della quota  
Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente 
sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. 
Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale 
legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione 
fiscale. 
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del 
personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e 
prassi di remunerazione e incentivazione del personale, 
inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni 
e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la 
determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione 
degli altri benefici, nonché la composizione del comitato 
remunerazioni, sono disponibili sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. Una copia cartacea o un diverso 
supporto durevole contenente tali informazioni sono 
disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 del Fondo. 



 

Pagina 1 di 2 

Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno 
lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo 
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Obbligazioni Globali Corporate” appartenente al sistema “Eurizon AM” 
(Codice ISIN portatore: IT0003242267) 
Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato 
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1°luglio 2021 
 
A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 
Caratteristiche essenziali del Fondo 
Obiettivi e politica di investimento. Il fondo è di tipo 
obbligazionario internazionale corporate investment grade e 
mira al graduale incremento del capitale nominale investito 
mediante uno stile di gestione attivo che non si propone di 
replicare la composizione del benchmark. Il benchmark cui 
è legata la politica di investimento è il seguente: 100% 
FTSE World Broad Investment Grade Corporate Euro 
Hedged. In relazione al parametro di riferimento 
richiamato, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti da realizzare è di tipo contenuto. Questo grado 
di scostamento dal benchmark indica un contenuto 
contributo dell’attività gestoria alla rischiosità complessiva 
dell’investimento rispetto al rischio derivante dal parametro 
di riferimento associato. 
Principali categorie di strumenti finanziari. Il fondo 
investe principalmente in strumenti finanziari societari 
quotati di natura obbligazionaria non governativi di società 
o altri primari emittenti con elevato merito di credito, 

dell’Unione Europea, Stati Uniti d’America e Giappone. 
Tali strumenti sono di norma denominati in euro, dollaro 
USA, yen e sterlina inglese. 
La durata media tendenziale della componente 
obbligazionaria del portafoglio è di 7 anni. 
La selezione degli strumenti finanziari è basata sull’analisi 
dei fondamentali macroeconomici e sulla selezione 
fondamentale degli emittenti. 
Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 
di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio).  
Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, 
senza alcun preavviso. Il valore del rimborso è determinato 
in base al valore unitario delle quote – calcolato con 
cadenza giornaliera – del giorno di ricezione della domanda 
da parte della SGR. 
Proventi. Il fondo è ad accumulazione dei proventi. 

 
B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
 

Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato 
da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una 
scala da 1 a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a 
destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più 
basso al più elevato. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. 
 

Rischio più basso                               Rischio più alto 
Rendimento generalmente più basso            Rendimento generalmente più alto 

---------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio in 
quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti 
negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. 

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
 
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Fondo e che non sono adeguatamente rilevati 
dall’indicatore sintetico. 
Rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le 
obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli 
interessi e il capitale o che le probabilità di tale pagamento 
si riducano. 
Rischio di liquidità: rischio che alcuni strumenti finanziari 
in cui il Fondo è investito non possano essere prontamente 
venduti, a meno di una sensibile riduzione di prezzo, o che 
il basso livello di liquidità possa incidere sul livello di 
liquidità del fondo nel suo insieme. 
Rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale 
il fondo ha concluso contratti per realizzare alcune 
operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. 
 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo 
può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario 
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C) SPESE 
 

Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello 
stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
Spese di sottoscrizione 1,50% 

Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima 
che venga investito o disinvestito 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 1,28% (*) 

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche 
Commissioni 
legate al 
rendimento 
(performance) 

25% della differenza tra la variazione percentuale 
del valore della quota del fondo al lordo della 
commissione di incentivo e la variazione 
percentuale nel medesimo periodo del valore 
dell’indice di riferimento così composto: 100% 
FTSE World Broad Investment Grade Corporate 
Euro Hedged.  
Nel corso dell’ultimo esercizio la commissione 
legata al rendimento è stata pari a 0 (*). 

 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro 
importanza 
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio 
tra fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti 
fissi. 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore 
per avere informazioni circa l’importo effettivo delle spese 
in questione. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente 
e tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 
L’importo di tali spese non comprende le commissioni di 
performance, ove dovute, e i costi di transazione del 
portafoglio. 
 (*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell’anno 
precedente. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il 
Prospetto Parte I, Sez. C. 

D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 
 
 

 
 

Al fine di allinearlo al rendimento del fondo, il rendimento 
del Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali 
fino al 30 giugno 2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 1° 
luglio 2011. 
Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il rendimento del 
Benchmark. 
Le performance storiche non costituiscono un indicatore 
delle performance future. 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
I dati delle performance storiche del fondo includono le 
spese a carico del fondo ma non le spese direttamente a 
carico dell’investitore. 
Il fondo è collocato dal 26 aprile 2002. 

E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento 
in unica soluzione o attraverso l’adesione a un programma di 
accumulazione finanziaria (PAF) che consente all’investitore 
di ripartire nel tempo l’investimento nel fondo, secondo 
modalità da lui stesso determinate, ovvero attraverso 
operazioni di passaggio tra fondi/comparti. L’importo minimo 
di sottoscrizione è di Euro 50 al lordo degli oneri di 
sottoscrizione. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del 
Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet 
www․eurizoncapital.com e presso i distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento 
di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione 
semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono 
disponibili sul nostro sito internet www․eurizoncapital.com e 
presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per 
iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta 
Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax 
indirizzato al numero 02/8810․2081 ovvero tramite il sito 
Internet, Sezione “Contatti”; provvederemo ad inviarveli 
gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono 
disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso 
la sede del Depositario. 
Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente 
alla Società chiamando il numero 02/8810․8810. 
 
 

Pubblicazione del valore della quota  
Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. 
Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale 
legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione 
fiscale. 
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del 
personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi 
di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i 
criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri 
benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle 
remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché 
la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili 
sul nostro sito Internet www․eurizoncapital.com. Una copia 
cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali 
informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, 
su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 del 
Fondo. 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno 
lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo 
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Obbligazioni Globali Alto Rendimento” appartenente al sistema “Eurizon AM” 
(Codice ISIN portatore: IT0003242283) 
Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato 
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1°luglio 2021 
 
A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 
Caratteristiche essenziali del Fondo 
Obiettivi e politica di investimento. Il Fondo è di tipo 
obbligazionario internazionale high yield e mira 
all’accrescimento del capitale nominale investito mediante uno 
stile di gestione attivo che non si propone di replicare la 
composizione del benchmark. Il benchmark cui è legata la 
politica di investimento è il seguente: 100% Bloomberg 
Barclays Global High-Yield (Euro Hedged). In relazione al 
parametro di riferimento richiamato, il grado discrezionale 
circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo 
significativo. Questo grado di scostamento dal benchmark 
indica un significativo contributo dell’attività gestoria alla 
rischiosità complessiva dell’investimento rispetto al rischio 
derivante dal parametro di riferimento associato. 
 
Principali categorie di strumenti finanziari. Il Fondo investe 
principalmente in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria, degli Stati Uniti, dei Paesi Emergenti e 
dell’Unione Europea, quali, titoli di Stato o garantiti da uno 
Stato e obbligazioni societarie di ogni tipo con interesse 

prevalente per i titoli emessi da Paesi o soggetti il cui 
rendimento risulta elevato rispetto a quello relativo ai titoli 
governativi tradizionalmente utilizzati come riferimento. Tali 
strumenti sono di norma denominati in dollaro USA. 
La durata media tendenziale della componente obbligazionaria 
del portafoglio è di 4 anni. 
La selezione degli strumenti finanziari è basata sull’analisi dei 
fondamentali macroeconomici e sulla selezione fondamentale 
degli emittenti.  
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di 
copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio). 
Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, 
senza alcun preavviso. Il valore del rimborso è determinato in 
base al valore unitario delle quote – calcolato con cadenza 
giornaliera – del giorno di ricezione della domanda da parte 
della SGR. 
 
Proventi. Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. 

 
 
B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
 
Il profilo di rischio e rendimento del Fondo è rappresentato da 
un indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 
a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a 
destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più 
basso al più elevato. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. 
 

Rischio più basso                               Rischio più alto 
Rendimento generalmente più basso            Rendimento generalmente più alto 

---------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Il Fondo è classificato nella presente categoria di rischio in 
quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli 
ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. 

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore 
sintetico. 
Rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le 
obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli 
interessi e il capitale o che le probabilità di tale pagamento si 
riducano. 
Rischio di liquidità: rischio che alcuni strumenti finanziari in 
cui il Fondo è investito non possano essere prontamente 
venduti, a meno di una sensibile riduzione di prezzo, o che il 
basso livello di liquidità possa incidere sul livello di liquidità 
del fondo nel suo insieme. 
Rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il 
fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni 
non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. 
 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo 
può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. 
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C) SPESE 
Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali 
spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
Spese di sottoscrizione 1,50% 

Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima che 
venga investito o disinvestito 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 1,47% (*) 

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni 
legate al 
rendimento 
(performance) 

25% della differenza tra la variazione percentuale 
del valore della quota del fondo al lordo della 
commissione di incentivo e la variazione percentuale 
nel medesimo periodo del valore dell’indice di 
riferimento così composto: 100% Bloomberg 
Barclays Global High-Yield (Euro Hedged).  
Nel corso dell’ultimo esercizio la commissione 
legata al rendimento è stata pari a 0% (*). 

 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro 
importanza 
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra 
fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi. 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per 
avere informazioni circa l’importo effettivo delle spese in 
questione. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente e 
tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 
L’importo di tali spese non comprende le commissioni di 
performance, ove dovute, e i costi di transazione del 
portafoglio. 
 (*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell’anno 
precedente. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il l Prospetto 
Parte I, Sez. C. 

D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 
 
 

 
 

Al fine di allinearlo al rendimento del Fondo, il rendimento del 
Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali fino al 
30 giugno 2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 1° luglio 2011. 
Il Fondo non ha l’obiettivo di replicare il rendimento del 
Benchmark. 
Le performance storiche non costituiscono un indicatore delle 
performance future. 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
I dati delle performance storiche del fondo includono le spese 
a carico del Fondo ma non le spese direttamente a carico 
dell’investitore. 
Il Fondo è collocato dal 26 aprile 2002. 

E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o attraverso l’adesione a un 
programma di accumulazione finanziaria (PAF) che 
consente all’investitore di ripartire nel tempo l’investimento 
nel fondo, secondo modalità da lui stesso determinate, 
ovvero attraverso operazioni di passaggio tra 
fondi/comparti. L’importo minimo di sottoscrizione è di 
Euro 50 al lordo degli oneri di sottoscrizione. Per ulteriori 
dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) 
disponibile sul nostro sito internet www․eurizoncapital.com 
e presso i distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il 
Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la 
Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, 
sono disponibili sul nostro sito internet 
www․eurizoncapital.com e presso i distributori. Potete 
richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON 
CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 
20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 
02/8810․2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione 
“Contatti”; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I 
documenti contabili del Fondo sono disponibili 
gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede 
del Depositario. 

Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi 
direttamente alla Società chiamando il numero 
02/8810․8810. 
Pubblicazione del valore della quota  
Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente 
sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. 
Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale 
legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione 
fiscale. 
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del 
personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e 
prassi di remunerazione e incentivazione del personale, 
inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni 
e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la 
determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione 
degli altri benefici, nonché la composizione del comitato 
remunerazioni, sono disponibili sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. Una copia cartacea o un diverso 
supporto durevole contenente tali informazioni sono 
disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 del Fondo. 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno 
lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo 
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Bilanciato Euro a Rischio Controllato” appartenente al sistema “Eurizon AM” 
(Codice ISIN portatore: IT0003242309) 
Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato 
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1°luglio 2021 
 
A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 
Caratteristiche essenziali del Fondo 
Obiettivi e politica di investimento. Il fondo è di tipo 
bilanciato obbligazionario e mira alla conservazione del 
capitale investito e al mantenimento di un potenziale di 
crescita mediante uno stile di gestione attivo che non si 
propone di replicare la composizione del benchmark. 
L’esposizione azionaria del prodotto è determinata 
mediante l’applicazione di modelli quantitativi proprietari. 
Il benchmark cui è legata la politica di investimento è 
composto dai seguenti indici: 25% EURO STOXX e 75% 
ICE BofAML 1-3 Year Euro Government. In relazione al 
parametro di riferimento richiamato, il grado discrezionale 
circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo 
contenuto. Questo grado di scostamento dal benchmark 
indica un contenuto contributo dell’attività gestoria alla 
rischiosità complessiva dell’investimento rispetto al rischio 
derivante dal parametro di riferimento associato.  
Principali categorie di strumenti finanziari. Il fondo 
investe in strumenti finanziari dell’Area Euro, 
principalmente di natura obbligazionaria (emessi da 

emittenti sovrani o altri emittenti con elevato merito di 
credito) e in misura significativa in azioni. Tali strumenti 
sono di norma denominati in Euro. La durata media 
tendenziale della componente obbligazionaria del 
portafoglio è di 2 anni. 
La selezione degli strumenti finanziari è basata su 
metodologie quantitative. La gestione della componente 
azionaria del fondo, di natura quantitativa, può comportare 
un elevato tasso di movimentazione del portafoglio (c.d. 
turnover). Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia 
per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da 
quelle di copertura (tra cui arbitraggio). 
Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, 
senza alcun preavviso. Il valore del rimborso è determinato 
in base al valore unitario delle quote – calcolato con 
cadenza giornaliera – del giorno di ricezione della domanda 
da parte della SGR. 
Proventi. Il fondo è ad accumulazione dei proventi. 

 
B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
 
Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato 
da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una 
scala da 1 a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a 
destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più 
basso al più elevato. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. 
 

Rischio più basso                               Rischio più alto 
Rendimento generalmente più basso            Rendimento generalmente più alto 

---------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 

Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio in 
quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti 
negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. 

 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
 
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Fondo e che non sono adeguatamente rilevati 
dall’indicatore sintetico. 
Rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le 
obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli 
interessi e il capitale o che le probabilità di tale pagamento 
si riducano. 
Rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale 
il fondo ha concluso contratti per realizzare alcune 
operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. 
 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo 
può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. 
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C) SPESE 
Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello 
stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
Spese di sottoscrizione 1,50% 
Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima 
che venga investito o disinvestito 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 1,82% (*) 
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni 
legate al 
rendimento 
(performance) 

25% della differenza tra la variazione percentuale 
del valore della quota del fondo al lordo della 
commissione di incentivo e la variazione 
percentuale nel medesimo periodo del valore 
dell’indice di riferimento così composto: 25% 
EURO STOXX e 75% ICE BofAML 1-3 Year 
Euro Government. L’indice azionario di 
riferimento utilizzato per il calcolo delle 
commissioni di incentivo viene calcolato 
ipotizzando il reinvestimento di dividendi (indice 
Total return).  
Nel corso dell’ultimo esercizio la commissione 
legata al rendimento è stata pari a 0 (*). 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro 
importanza 
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio 
tra fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti 
fissi. 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore 
per avere informazioni circa l’importo effettivo delle spese 
in questione. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente 
e tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 
L’importo di tali spese non comprende le commissioni di 
performance, ove dovute, e i costi di transazione del 
portafoglio. 
 (*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell’anno 
precedente. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il 
Prospetto Parte I, Sez. C. 

D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 
 

 
 

Al fine di allinearlo al rendimento del fondo, il rendimento 
del Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali 
fino al 30 giugno 2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 1° 
luglio 2011. 
Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il rendimento del 
Benchmark. 
Le performance storiche non costituiscono un indicatore 
delle performance future. 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
I dati delle performance storiche del fondo includono le 
spese a carico del fondo ma non le spese direttamente a 
carico dell’investitore. 
Il fondo è collocato dal 12 aprile 2002. 

E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento 
in unica soluzione o attraverso l’adesione a un programma di 
accumulazione finanziaria (PAF) che consente all’investitore 
di ripartire nel tempo l’investimento nel fondo, secondo 
modalità da lui stesso determinate, ovvero attraverso 
operazioni di passaggio tra fondi/comparti. L’importo minimo 
di sottoscrizione è di Euro 50 al lordo degli oneri di 
sottoscrizione. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del 
Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet 
www․eurizoncapital.com e presso i distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento 
di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione 
semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono 
disponibili sul nostro sito internet www․eurizoncapital.com e 
presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per 
iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta 
Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax 
indirizzato al numero 02/8810․2081 ovvero tramite il sito 
Internet, Sezione “Contatti”; provvederemo ad inviarveli 
gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono 
disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso 
la sede del Depositario. 
Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente 
alla Società chiamando il numero 02/8810․8810. 

Pubblicazione del valore della quota  
Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. 
Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale 
legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione 
fiscale. 
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del 
personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi 
di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i 
criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri 
benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle 
remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché 
la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili 
sul nostro sito Internet www․eurizoncapital.com. Una copia 
cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali 
informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, 
su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 del 
Fondo. 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno 
lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo 
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Total Return Difensivo” appartenente al sistema “Eurizon AM” 
(Codice ISIN portatore: IT0003242325) 
Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato dalla 
Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1°luglio 2021 
 
A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 
Caratteristiche essenziali del Fondo 
Obiettivi e politica di investimento. Il fondo è di tipo flessibile e 
mira a perseguire un rendimento assoluto superiore a un 
parametro “risk free + spread” (Euribor 3 mesi+0,90). 
In relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile 
individuare un benchmark rappresentativo della politica di 
gestione, quindi è stato indicato, in alternativa, un indicatore di 
rischio (VAR) pari a -3% (massima perdita attesa con il 99% di 
probabilità su un orizzonte temporale di un mese).  
Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. 
Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al 
conseguimento dell’obiettivo del Fondo. 
 
Principali categorie di strumenti finanziari. Il fondo investe 
principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di 
emittenti sovrani o altri emittenti con elevato merito di credito, 
dell’Unione Europea, Stati Uniti d’America e Giappone. 
Tali strumenti sono di norma denominati in euro, dollaro USA e 
yen. 
Viene altresì effettuata la gestione attiva del rischio di cambio. 
La durata media tendenziale della componente obbligazionaria del 
portafoglio è di 5 anni. 
Lo stile di gestione del Fondo è dinamico. La definizione 
dell’asset allocation si basa sull’analisi del premio al rischio dei 
mercati azionari globali. La selezione degli investimenti è basata 
sull’analisi dei fondamentali macroeconomici per la componente 
obbligazionaria e sull’analisi fondamentale discrezionale dei 
settori e delle singole società per la componente azionaria. 

Nella selezione degli strumenti finanziari vengono considerate 
anche informazioni di natura ambientale, sociale e di governo 
societario (cd. “Environmental, Social and Corporate governance 
factors” - fattori ESG). Il Fondo promuove caratteristiche 
ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG) ai sensi 
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Per ulteriori 
informazioni si rinvia alla Sez. B) della Parte I del Prospetto. 
Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di 
copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura 
(tra cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizione di 
tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1.5. 
Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea 
amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di 
riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento 
strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento 
(effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che 
possano alterare il profilo di rischio-rendimento del fondo. 
 
Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso parziale 
o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, senza alcun 
preavviso. Il valore del rimborso è determinato in base al valore 
unitario delle quote – calcolato con cadenza giornaliera – del 
giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. 
Proventi. Il fondo è ad accumulazione dei proventi. 
 
 

B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato da un 
indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a destra, 
rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più basso al più 
elevato. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento 
indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del 
fondo potrebbe cambiare nel tempo. 
 
Rischio più basso                               Rischio più alto 
Rendimento generalmente più basso            Rendimento generalmente più alto 

---------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 

Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio in quanto 
il limite interno di volatilità previsto per il Fondo è compreso tra 
2% e 5%. 

L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
 
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e 
che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico 
Rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le 
obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi 
e il capitale o che le probabilità di tale pagamento si riducano. 
 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può 
determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. 
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C) SPESE 
Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello 
stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
Spese di sottoscrizione 1,50% 
Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima 
che venga investito o disinvestito 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 1,33% (*) 
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche 
Commissioni 
legate al 
rendimento 
(performance) 

25% della differenza tra la variazione percentuale 
del valore della quota del fondo al lordo della 
commissione di incentivo e la variazione 
percentuale nel medesimo periodo del seguente 
obiettivo di rendimento: 100% Euribor 3 mesi + 
0,90%. Nel corso dell’ultimo esercizio la 
commissione legata al rendimento è stata pari a 
0,88%. (*) Si precisa che fino al 28 maggio 2020 
per il calcolo della commissione di incentivo è 
stato utilizzato un differente indice di riferimento. 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro 
importanza 
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra 
fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi. 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per 
avere informazioni circa l’importo effettivo delle spese in 
questione. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente e 
tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 
L’importo di tali spese non comprende le commissioni di 
performance, ove dovute, e i costi di transazione del 
portafoglio. 
 (*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell’anno 
precedente. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il Prospetto 
Parte I, Sez. C. 

D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 
 

 
*Composizione del benchmark fino al 28 Maggio 2020: 30,0% EGB0 Index - 5,0% SXXT Index - 5,0% 
N0Q1 Index - 5,0% NDUEACXE Index - 20,0% N0Q1 Index - 35,0% EMUL Index. 

 

 
 
Le performance storiche non costituiscono un indicatore delle 
performance future. 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
I dati delle performance storiche del fondo includono le spese 
a carico del fondo ma non le spese direttamente a carico 
dell’investitore. 
Fino al 28 maggio 2020 la politica di investimento del Fondo 
era diversa. 
Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un 
benchmark 
Il fondo è collocato dal 12 aprile 2002. 

E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento in 
unica soluzione o attraverso l’adesione a un programma di 
accumulazione finanziaria (PAF) che consente all’investitore di 
ripartire nel tempo l’investimento nel fondo, secondo modalità da 
lui stesso determinate, ovvero attraverso operazioni di passaggio 
tra fondi/comparti. L’importo minimo di sottoscrizione è di Euro 
50 al lordo degli oneri di sottoscrizione. Per ulteriori dettagli si 
rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul 
nostro sito internet www․eurizoncapital.com e presso i 
distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di 
gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale 
successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro 
sito internet www․eurizoncapital.com e presso i distributori. 
Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON 
CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 
Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02/8810․2081 
ovvero tramite il sito Internet, Sezione “Contatti”; provvederemo 
ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono 
disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la 
sede del Depositario. 

Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla 
Società chiamando il numero 02/8810․8810. 
Pubblicazione del valore della quota  
Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. 
Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale 
legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale. 
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del 
personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di 
remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i 
soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e 
per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del 
comitato remunerazioni, sono disponibili sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. Una copia cartacea o un diverso 
supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili 
per gli investitori gratuitamente, su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 del Fondo. 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre 
in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, 
hanno lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione in modo da operare una scelta informata in 
merito all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Total Return Moderato” appartenente al sistema “Eurizon AM”  
(Codice ISIN portatore: IT0003242341) 
Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente Fondo rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato dalla 
Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1°luglio 2021 
 
A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 
Caratteristiche essenziali del Fondo 
Obiettivi e politica di investimento. Il Fondo è di tipo flessibile 
e mira a perseguire un rendimento assoluto superiore a un 
parametro “risk free + spread” (Euribor 3 mesi+1,80%). In 
relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile 
individuare un benchmark rappresentativo della politica di 
gestione, quindi è stato indicato, in alternativa, un indicatore di 
rischio (VAR) pari a -6% (massima perdita attesa con il 99% di 
probabilità su un orizzonte temporale di un mese).  
Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un 
benchmark. 
Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al 
conseguimento dell’obiettivo del Fondo. 
Principali categorie di strumenti finanziari. Il fondo investe 
principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria 
di emittenti sovrani o altri emittenti con elevato merito di credito 
e in misura significativa in azioni. 
Gli investimenti, di norma denominati in euro, dollaro e yen, 
sono effettuati principalmente nell'Unione Europea, Stati Uniti 
d'America e Giappone. 
Viene altresì effettuata la gestione attiva del rischio di cambio.  
La durata media tendenziale della componente obbligazionaria 
del portafoglio è di 5 anni. 
Lo stile di gestione del Fondo è dinamico. La definizione 
dell’asset allocation si basa sull’analisi del premio al rischio dei 
mercati azionari globali. La selezione degli investimenti è basata 
sull’analisi dei fondamentali macroeconomici per la componente 
obbligazionaria e sull’analisi fondamentale discrezionale dei 

settori e delle singole società per la componente azionaria. Nella 
selezione degli strumenti finanziari vengono considerate anche 
informazioni di natura ambientale, sociale e di governo 
societario (cd. “Environmental, Social and Corporate 
governance factors” - fattori ESG).  Il Fondo promuove 
caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori 
ESG) ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. 
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sez. B) della Parte I del 
Prospetto. 
Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di 
copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura 
(tra cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizione 
di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 
1.7. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea 
amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di 
riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un 
incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di 
riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi 
ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del 
fondo. 
Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, senza 
alcun preavviso. Il valore del rimborso è determinato in base al 
valore unitario delle quote – calcolato con cadenza giornaliera – 
del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. 
Proventi. Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. 
 
 

B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
 
Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato da un 
indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a destra, 
rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più basso al più 
elevato. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. 
 
Rischio più basso                                         Rischio più alto 
Rendimento generalmente più basso                    Rendimento generalmente più alto 

----------------------------------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio in 
quanto il limite interno di volatilità previsto per il fondo è 
compreso tra 5% e 10%. 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
 
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo 
e che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore 
sintetico. 
Rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le 
obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli 
interessi e il capitale o che le probabilità di tale pagamento si 
riducano. 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può 
determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. 
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C) SPESE 
 

Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali 
spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento 
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
Spese di sottoscrizione 1,50% 
Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima che venga 
investito o disinvestito 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 1,63% (*) 
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni 
legate al 
rendimento 
(performance) 

25% della differenza tra la variazione percentuale 
del valore della quota del fondo al lordo della 
commissione di incentivo e la variazione 
percentuale nel medesimo periodo del seguente 
obiettivo di rendimento: 100% Euribor 3 mesi + 
1,80%.  Nel corso dell’ultimo esercizio la 
commissione legata al rendimento è stata pari a 
0,80% (*). Si precisa che fino al 28 maggio 2020 
per il calcolo della commissione di incentivo è 
stato utilizzato un differente indice di riferimento. 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro 
importanza 
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio 
tra fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi. 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per 
avere informazioni circa l’importo effettivo delle spese in 
questione. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente e 
tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 
L’importo di tali spese non comprende le commissioni di 
performance, ove dovute, e i costi di transazione del 
portafoglio. 
 (*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell’anno 
precedente. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il Prospetto 
Parte I, Sez. C. 

D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 
 

In questo periodo la politica di investimento del fondo era diversa

 
*Composizione del benchmark fino al 28 Maggio 2020: 10,0% NDUEACXE Index - 20,0% 
EGB0 Index - 15,0% SXXT Index - 35,0% EMUL Index - 20,0% N0Q1 Index. 

 

 
 
Le performance storiche non costituiscono un indicatore delle 
performance future. 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
I dati delle performance storiche del fondo includono le spese 
a carico del fondo ma non le spese direttamente a carico 
dell’investitore. 
Fino al 28 maggio 2020 la politica di investimento del Fondo 
era diversa.  
Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un 
benchmark. 
Il fondo è collocato dal 12 aprile 2002. 

E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento 
in unica soluzione o attraverso l’adesione a un programma di 
accumulazione finanziaria (PAF) che consente all’investitore di 
ripartire nel tempo l’investimento nel fondo, secondo modalità 
da lui stesso determinate ovvero attraverso operazioni di 
passaggio tra fondi/comparti. 
L’importo minimo di sottoscrizione è di Euro 50 al lordo degli 
oneri di sottoscrizione. 
Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, 
Sez. D) disponibile sul nostro sito internet 
www․eurizoncapital.com e presso i distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di 
gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale 
successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro 
sito internet www․eurizoncapital.com e presso i distributori. 
Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON 
CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 
20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 
02/8810․2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione “Contatti”; 
provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili 
del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra 
sede e presso la sede del Depositario. 
Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente 
alla Società chiamando il numero 02/8810․8810. 
Pubblicazione del valore della quota  
Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. 
Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale 
legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale. 

Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del 
personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di 
remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e 
le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e 
i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni 
e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione 
del comitato remunerazioni, sono disponibili sul nostro sito 
Internet www․eurizoncapital.com. Una copia cartacea o un 
diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono 
disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 del 
Fondo.
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno 
lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo 
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Total Return Attivo” appartenente al sistema “Eurizon AM”  
(Codice ISIN portatore: IT0003242366) 
Questo fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato 
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1°luglio 2021 
A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 
Caratteristiche essenziali del Fondo 
Obiettivi e politica di investimento. Il fondo è di tipo 
flessibile e mira a perseguire un rendimento assoluto 
superiore a un parametro “risk free + spread” (Euribor 3 
mesi+3%).  
In relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile 
individuare un benchmark rappresentativo della politica di 
gestione, quindi è stato indicato, in alternativa, un indicatore 
di rischio (VAR) pari a -10% (massima perdita attesa con il 
99% di probabilità su un orizzonte temporale di un mese).  
Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un 
benchmark. 
Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito 
al conseguimento dell’obiettivo del Fondo. 
Principali categorie di strumenti finanziari. Il fondo 
investe principalmente in strumenti finanziari dell’Unione 
Europea, Stati Uniti d’America, e Giappone, di natura 
obbligazionaria (di emittenti sovrani o altri emittenti con 
elevato merito di credito) e azionaria (di emittenti con una 
diversificazione in tutti i settori industriali). 
Tali strumenti sono di norma denominati in euro, dollaro 
USA e yen. 
Viene altresì effettuata la gestione attiva del rischio di 
cambio. 
La durata media tendenziale della componente 
obbligazionaria del portafoglio è di 5 anni. 
Lo stile di gestione del Fondo è dinamico. La definizione 
dell’asset allocation si basa sull’analisi del premio al rischio 
dei mercati azionari globali. La selezione degli investimenti è 
basata sull’analisi dei fondamentali macroeconomici per la 

componente obbligazionaria e sull’analisi fondamentale 
discrezionale dei settori e delle singole società per la 
componente azionaria. Nella selezione degli strumenti 
finanziari vengono considerate anche informazioni di natura 
ambientale, sociale e di governo societario (cd. 
“Environmental, Social and Corporate governance factors” - 
fattori ESG).  Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, 
sociali e di governo societario (fattori ESG) ai sensi 
dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. 
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sez. B) della Parte I 
del Prospetto. 
Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di 
copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, 
realizzata mediante esposizione di tipo tattico (e calcolata con 
il metodo degli impegni) è pari a 1.8. Tale utilizzo, sebbene 
possa comportare una temporanea amplificazione dei 
guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non 
è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale 
dell’esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto 
leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che 
possano alterare il profilo di rischio-rendimento del fondo. 
Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, 
senza alcun preavviso. Il valore del rimborso è determinato in 
base al valore unitario delle quote – calcolato con cadenza 
giornaliera – del giorno di ricezione della domanda da parte 
della SGR. 
Proventi. Il fondo è ad accumulazione dei proventi. 

 
B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
 
Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato da un 
indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a destra, 
rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più basso al più 
elevato. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. 
 

Rischio più basso                               Rischio più alto 
Rendimento generalmente più basso            Rendimento generalmente più alto 

---------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 

Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio in quanto 
il limite interno di volatilità previsto per il Fondo è compreso tra 
10% e 15%. 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo 
e che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico. 
Rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le 
obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi 
e il capitale o che le probabilità di tale pagamento si riducano. 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può 
determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. 
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C) SPESE 
 

Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello 
stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento 

Spese una tantum prelevate prima o dopo  
l’investimento 
Spese di sottoscrizione 1,50% 
Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale 
prima che venga investito o disinvestito 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 1,84% (*) 
Spese prelevate dal fondo a determinate  
condizioni specifiche 
Commissioni 
legate al 
rendimento 
(performance) 

25% della differenza tra la variazione 
percentuale del valore della quota del fondo al 
lordo della commissione di incentivo e la 
variazione percentuale nel medesimo periodo 
del seguente obiettivo di rendimento: 100% 
Euribor 3 mesi + 3%. Nel corso dell’ultimo 
esercizio la commissione legata al rendimento è 
stata pari a 0,74%. (*) Si precisa che fino al 28 
maggio 2020 per il calcolo della commissione 
di incentivo è stato utilizzato un differente 
indice di riferimento. 

 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro 
importanza 
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio 
tra fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi. 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per 
avere informazioni circa l’importo effettivo delle spese in 
questione. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente e 
tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 
L’importo di tali spese non comprende le commissioni di 
performance, ove dovute, e i costi di transazione del 
portafoglio. 
 (*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell’anno precedente. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il Prospetto 
Parte I, Sez. C.  

D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 
 

 
In questo periodo la politica di investimento del fondo era diversa

 
*Composizione del benchmark fino al 28 Maggio 2020: 15,0% N0Q1 Index - 25,0% EMUL Index - 
25,0% SXXT Index - 10,0% EGB0 Index - 25,0% NDUEACXE Index. 
 

 
 
Le performance storiche non costituiscono un indicatore delle 
performance future. 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
I dati delle performance storiche del fondo includono le spese a 
carico del fondo ma non le spese direttamente a carico 
dell’investitore. 
Fino al 28 maggio 2020 la politica di investimento del Fondo era 
diversa. 
Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. 
Il fondo è collocato dal 12 aprile 2002. 

E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del fondo può avvenire mediante versamento in 
unica soluzione o attraverso l’adesione a un programma di 
accumulazione finanziaria (PAF) che consente all’investitore di 
ripartire nel tempo l’investimento nel fondo, secondo modalità da lui 
stesso determinate, ovvero attraverso operazioni di passaggio tra 
fondi/comparti. L’importo minimo di sottoscrizione è di Euro 50 al 
lordo degli oneri di sottoscrizione. Per ulteriori dettagli si rinvia al 
Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito 
internet www․eurizoncapital.com e presso i distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di 
gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale 
successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito 
internet www․eurizoncapital.com e presso i distributori. Potete 
richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR 
S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche 
tramite fax indirizzato al numero 02/8810․2081 ovvero tramite il 
sito Internet, Sezione “Contatti”; provvederemo ad inviarveli 
gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili 
gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del 
Depositario. 
Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla 
Società chiamando il numero 02/8810․8810. 

Pubblicazione del valore della quota  
Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. 
Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione 
può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale. 
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di 
remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i 
soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e 
per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del 
comitato remunerazioni, sono disponibili sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. Una copia cartacea o un diverso supporto 
durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli 
investitori gratuitamente, su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 del Fondo. 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno 
lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo 
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Azioni Italia” appartenente al sistema “Eurizon AM” 
(Codice ISIN portatore: IT0003242408) 
Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato dalla 
Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1°luglio 2021 
 
A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 
Il fondo feeder è una particolare tipologia di fondo, le cui attività 
sono investite, totalmente o in prevalenza (almeno l’85%) in un 
OICR master appartenente alla medesima categoria. 
Obiettivi. Il fondo “Eurizon AM Azioni Italia” (di seguito “Fondo” o 
“feeder”) è un fondo feeder del Comparto di diritto Lussemburghese 
“Eurizon AM Sicav - Italian Equity” (Classe M), di seguito “master”. 
L’obiettivo del feeder che coincide con quello del master è quello di 
mirare ad una crescita del capitale a lungo termine. 
Politica di investimento. Il Fondo investe esclusivamente in quote di 
azioni del master e può detenere liquidità sino al 15% delle proprie 
attività. 
Il master investe principalmente in strumenti finanziari di natura 
azionaria di emittenti con prospettive di crescita stabili nel tempo e 
con sufficiente liquidità, con possibile diversificazione nei vari settori 
industriali e verso titoli di debito e strumenti del mercato monetario di 
emittenti sovrani o altri emittenti con elevato merito di credito. 
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari 
denominati in Euro, quotati nei mercati regolamentati, tra i quali il 
principale mercato di riferimento è il mercato azionario Italiano.  
Il master potrà essere completamente investito in azioni e altri 
strumenti rappresentativi del capitale di rischio.  
Il master potrà investire in strumenti derivati, negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in termini di 
attività sottostante, area geografica o valuta, ai fini di copertura dei 
rischi, efficiente gestione del portafoglio o finalità di investimento. 
L’uso di qualsiasi derivato sarà conforme agli obiettivi di 
investimento e non altererà il profilo di rischio del master.  

L’esposizione massima in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria o monetaria è pari al 5% rispetto al totale delle 
attività. Il master non investe più del 10% in aggregato dei propri 
assets in altri OICR. 
La valuta di denominazione del master è l’Euro. 
I rendimenti dell’investimento nel feeder sono molto simili a quelli 
dell’investimento nel master.  
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)  
Il benchmark cui è legata la politica di investimento sarà quello 
utilizzato dal master composto dai seguenti indici: 95% FTSE Italia 
All Share; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill. 
Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark. 
In relazione al parametro di riferimento richiamato, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo 
rilevante. Questo grado di scostamento dal benchmark indica il 
contributo dell’attività gestoria alla rischiosità complessiva 
dell’investimento rispetto al rischio derivante dal parametro di 
riferimento associato, tenuto conto dello stile gestionale di tipo attivo 
perseguito dal gestore del master. 
Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso parziale o 
totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, senza alcun 
preavviso. Il valore del rimborso è determinato in base al valore 
unitario delle quote – calcolato con cadenza giornaliera – del giorno di 
ricezione della domanda da parte della SGR. 
Proventi. Il fondo è ad accumulazione dei proventi. 
Periodo minimo raccomandato: 5 anni.  
Il periodo minimo raccomandato del feeder coincide con quello del 
master. 

 
B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
 
Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato da un 
indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a destra, 
rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più basso al più 
elevato. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. 
 

Rischio più basso                               Rischio più alto 
Rendimento generalmente più basso            Rendimento generalmente più alto 

---------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio sulla base 
della variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti dal master negli 
ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che 
non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico  
Rischio di liquidità: rappresentato dall’eventuale difficoltà del feeder 
di ottenere l’immediato rimborso delle azioni del master detenute in 
portafoglio. 
Rischio operativo: connesso ad eventi interni ed esterni ed a cause di 
forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento della struttura 
master/feeder. 
Al fine di essere processate al valore di quota del giorno, le richieste 
di sottoscrizione e/o di rimborso del feeder devono essere ricevute 
dalla SGR entro le ore 9.00.  
Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e di 
rimborso si rinvia alla Parte C) del Regolamento di gestione. 
Il feeder può investire e/o disinvestire le quote master in qualsiasi 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, entro le ore 11.00. 
Le richieste di investimento e/o disinvestimento nel master sono 
processate sulla base del valore patrimoniale dello stesso giorno e 
regolate entro 5 giorni dalla data di calcolo. 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può 
determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la 
restituzione dell'investimento finanziario. 
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C) SPESE 
Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali 
spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
Spese di sottoscrizione 2,50% 
Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima che 
venga investito o disinvestito 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 2,11%  
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni 
legate al 
rendimento 
(performance) 

Feeder: non previste  
Master: 25% dell’extraperformance maturata 
nell’anno solare (ovvero nell’anno di lancio della 
Classe “M” del master, nel periodo compreso tra il 
primo NAV della Classe “M” e la fine dell’anno 
solare), calcolata sul minor ammontare tra l’ultimo 
valore complessivo netto della Classe “M” del master 
disponibile nel giorno di calcolo e il valore 
complessivo netto medio della Classe “M” del master 
nel periodo di riferimento (anno solare ovvero, nel 
periodo tra il primo NAV della Classe “M” del 
master e la fine dell’anno solare, in caso di lancio 
infrannuale della Classe “M” del master). 
Si definisce extraperformance la differenza tra la 
variazione percentuale del valore della quota della 
Classe “M” al lordo della commissione di incentivo e 
la variazione percentuale del valore dell’indice di 
riferimento relativi al medesimo periodo.  
Composizione dell’indice di riferimento fino al 31 
dicembre 2019: 95% Comit Performance R; 5% ICE 
BofAML Euro Treasury Bill è calcolato ipotizzando 
il reinvestimento dei proventi (indice Total Return). 

Composizione dell’indice di riferimento a far data 
dal 1°gennaio 2020: 95% FTSE Italia All share; 5% 
ICE BofAML Euro Treasury Bill e sarà calcolato 
ipotizzando il reinvestimento dei proventi (indice 
Total Return). 
Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, si 
considera il valore complessivo del fondo al netto di 
tutti i costi, ad eccezione della provvigione di 
incentivo stessa. Nel corso dell’ultimo esercizio la 
commissione legata al rendimento è stata pari a 0%. 
(*). 

 
Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza 
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra fondi è 
prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi. 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per avere 
informazioni circa l’importo effettivo delle spese in questione. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente e comprendono 
sia i costi sostenuti dal feeder che quelli sostenuti dal master. Tale cifra può 
eventualmente variare da un anno all’altro. L’importo di tali spese non 
comprende le commissioni di performance, ove dovute, e i costi di 
transazione del portafoglio. 
 (*) Calcolata sul patrimonio medio del Comparto dell’anno precedente. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il Prospetto Parte I, Sez. C. 

D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 
 

 

 

Al fine di allinearlo al rendimento del Fondo, il rendimento del 
Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali fino al 30 
giugno 2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 1° luglio 2011. 
Il Fondo non ha l’obiettivo di replicare il rendimento del Benchmark. 
Le performance storiche non costituiscono un indicatore delle 
performance future. 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
I dati delle performance storiche del fondo includono le spese a carico 
del Fondo ma non le spese direttamente a carico dell’investitore. 
Il fondo è collocato dal 27 marzo 2002. 
A far data dal 4 aprile 2016 il Fondo ha cambiato la politica di 
investimento in quanto è stato trasformato in feeder del comparto 
“Eurizon AM Sicav - Italian Equity” (Classe M). 
Benchmark fino al 31 dicembre 2019: 95% Comit Performance R, 
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill. 
Benchmark a far data dal 1°gennaio 2020: 95% FTSE Italia All 
Share, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill. 

E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento in 
unica soluzione o attraverso l’adesione a un programma di 
accumulazione finanziaria (PAF) che consente all’investitore di 
ripartire nel tempo l’investimento nel fondo, secondo modalità da lui 
stesso determinate, ovvero attraverso operazioni di passaggio tra 
fondi/comparti. L’importo minimo di sottoscrizione è di Euro 50 al 
lordo degli oneri di sottoscrizione. La sottoscrizione del Fondo può 
essere realizzata anche mediante adesione al Servizio PAF Dinamico.  
Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) 
disponibile sul nostro sito internet www․eurizoncapital.com e presso i 
distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di 
gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale 
successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito 
internet www․eurizoncapital.com e presso i distributori. Potete 
richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR 
S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche 
tramite fax indirizzato al numero 02/8810․2081 ovvero tramite il sito 
Internet, Sezione “Contatti”; provvederemo ad inviarveli 
gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili 
gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del 
Depositario. Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi 
direttamente alla Società chiamando il numero 02/8810․8810. 
Pubblicazione del valore della quota  

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. 
Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione 
può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale. 
Il Comparto master “Eurizon AM Sicav - Italian Equity” (Classe M - 
ISIN LU1341362355), autorizzato nel Granducato di Lussemburgo, è 
disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) e soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Ciò può 
incidere sul regime fiscale applicabile al feeder.  
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di 
remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i 
soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del 
comitato remunerazioni, sono disponibili sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. Una copia cartacea o un diverso supporto 
durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli 
investitori gratuitamente, su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 del Fondo. 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno 
lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo 
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Azioni Euro” appartenente al sistema “Eurizon AM” 
(Codice ISIN portatore: IT0003242424) 
Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato dalla 
Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1° luglio 2021 
 

A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 

Il fondo feeder è una particolare tipologia di fondo, le cui attività 
sono investite, totalmente o in prevalenza (almeno l’85%) in un 
OICR master appartenente alla medesima categoria. 
Obiettivi: Il fondo “Eurizon AM Azioni Euro” (di seguito il “Fondo” 
o “feeder”) è un fondo feeder del Comparto Lussemburghese “Eurizon 
AM Sicav - Euro Equity” (Classe M), di seguito “master”.  
L’obiettivo del feeder che coincide con quello del master è quello di 
mirare ad una crescita del capitale a lungo termine.  
 
Politica di investimento. Il Fondo investe esclusivamente in quote di 
azioni del master e può detenere liquidità sino al 15% delle proprie 
attività. 
Il master investe prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati dei Paesi dell’UE appartenenti all’Unione Monetaria 
Europea. 
Il master può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di 
copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento.  
La valuta di denominazione del master è l’Euro. 
I rendimenti dell’investimento nel feeder sono molto simili a quelli 
dell’investimento nel master. 
 

Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)  
Il benchmark cui è legata la politica di investimento è quello utilizzato 
dal master ed è composto dai seguenti indici: 95% EURO STOXX; 
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill. 
Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark. 
In relazione al parametro di riferimento richiamato, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo 
rilevante. Questo grado di scostamento dal benchmark indica il 
contributo dell’attività gestoria alla rischiosità complessiva 
dell’investimento rispetto al rischio derivante dal parametro di 
riferimento associato, tenuto conto dello stile gestionale di tipo attivo 
perseguito dal gestore del master. 
 
Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso parziale o 
totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, senza alcun 
preavviso. Il valore del rimborso è determinato in base al valore 
unitario delle quote – calcolato con cadenza giornaliera – del giorno di 
ricezione della domanda da parte della SGR. 
 
Proventi. Il fondo è ad accumulazione dei proventi. 
Periodo minimo raccomandato: 5 anni.  
Il periodo minimo raccomandato del feeder coincide con quello del 
master. 

 

B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
 

Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato da un 
indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a destra, 
rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più basso al più 
elevato. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. 
 

Rischio più basso                               Rischio più alto 
Rendimento generalmente più basso            Rendimento generalmente più alto 

---------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio sulla base 
della variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti dal master negli 
ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che 
non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico  
 

Rischio di liquidità: rappresentato dall’eventuale difficoltà del feeder 
di ottenere l’immediato rimborso delle azioni del master detenute in 
portafoglio; 
 
Rischio operativo: connesso ad eventi interni ed esterni ed a cause di 
forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento della struttura 
master/feeder. 
 
Al fine di essere processate al valore di quota del giorno, le richieste 
di sottoscrizione e/o di rimborso del feeder devono essere ricevute 
dalla SGR entro le ore 9.00.  
Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e di 
rimborso si rinvia alla Parte C) del Regolamento di gestione. 
Il feeder può investire e/o disinvestire le quote master in qualsiasi 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, entro le ore 11.00. 
Le richieste di investimento e/o disinvestimento nel master sono 
processate sulla base del valore patrimoniale dello stesso giorno e 
regolate entro 5 giorni dalla data di calcolo. 
 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può 
determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. 
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C) SPESE 
Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la 
crescita potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
Spese di sottoscrizione 2,50% 
Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale 
prima che venga investito o disinvestito. 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 2,07%  
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni 
legate al 
rendimento 
(performance) 

Feeder: non previste 
Master: 25% dell’extraperformance maturata nell’anno 
solare (ovvero nell’anno di lancio della Classe “M” del 
master, nel periodo compreso tra il primo NAV della 
Classe “M” e la fine dell’anno solare), calcolata sul 
minor ammontare tra l’ultimo valore complessivo netto 
della Classe “M” del master disponibile nel giorno di 
calcolo e il valore complessivo netto medio della Classe 
“M” del master nel periodo di riferimento (anno solare 
ovvero, nel periodo tra il primo NAV della Classe “M” 
del master e la fine dell’anno solare, in caso di lancio 
infrannuale della Classe “M” del master). 
Si definisce extraperformance la differenza tra la 
variazione percentuale del valore della quota della 
Classe “M” al lordo della commissione di incentivo e la 
variazione percentuale del valore dell’indice di 

riferimento relativi al medesimo periodo. L'indice di 
riferimento così composto 95% EURO STOXX; 5% 
ICE BofAML Euro Treasury Bill Index è calcolato 
ipotizzando il reinvestimento dei proventi (indice Total 
Return). 
Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, si 
considera il valore complessivo del fondo al netto di 
tutti i costi, ad eccezione della provvigione di incentivo 
stessa. Nel corso dell’ultimo esercizio la commissione 
legata al rendimento è stata pari a 0 (*). 

 
Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza 
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra fondi è 
prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi. 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per avere 
informazioni circa l’importo effettivo delle spese in questione. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente e 
comprendono sia i costi sostenuti dal feeder che quelli sostenuti dal 
master. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 
L’importo di tali spese non comprende le commissioni di 
performance, ove dovute, e i costi di transazione del portafoglio. 
(*) Calcolata sul patrimonio medio del Comparto dell’anno precedente.  
Per maggiori informazioni si prega di consultare il Prospetto Parte I, 
Sez. C.  

D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 
 

 
 
 
 

Al fine di allinearlo al rendimento del fondo, il rendimento del Benchmark 
è rappresentato al netto degli oneri fiscali fino al 30 giugno 2011 e al lordo 
degli oneri fiscali dal 1° luglio 2011. 
 
Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il rendimento del Benchmark. 
 
Le performance storiche non costituiscono un indicatore delle performance 
future. 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
 
I dati delle performance storiche del fondo includono le spese a carico del 
fondo ma non le spese direttamente a carico dell’investitore. Il fondo è 
collocato dal 27 marzo 2002. 
A far data dal 4 aprile 2016 il Fondo ha cambiato la politica di investimento 
in quanto è stato trasformato in feeder del comparto “Eurizon AM Sicav -  
Euro Equity” (Classe M).  
 

E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento in unica 
soluzione o attraverso l’adesione a un programma di accumulazione 
finanziaria (PAF) che consente all’investitore di ripartire nel tempo 
l’investimento nel fondo, secondo modalità da lui stesso determinate, 
ovvero attraverso operazioni di passaggio tra fondi/comparti. L’importo 
minimo di sottoscrizione è di Euro 50 al lordo degli oneri di 
sottoscrizione. La sottoscrizione del Fondo può essere realizzata anche 
mediante adesione al Servizio PAF Dinamico. 
Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) 
disponibile sul nostro sito internet www․eurizoncapital.com e presso i 
distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, 
l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in 
lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet 
www․eurizoncapital.com e presso i distributori. Potete richiedere tali 
documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta 
Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al 
numero 02/8810․2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione “Contatti”; 
provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del 
Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso 
la sede del Depositario. 
Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società 
chiamando il numero 02/8810․8810. 
 

Pubblicazione del valore della quota  
Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano 
“Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet www․eurizoncapital.com. 
Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può 
avere un impatto sulla vostra posizione fiscale. 
Il Comparto master “Eurizon AM Sicav - Euro Equity” (Classe M - ISIN 
LU1341359997), autorizzato nel Granducato di Lussemburgo, è 
disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) e soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese.  
Ciò può incidere sul regime fiscale applicabile al feeder.  
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di 
remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti 
responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato 
remunerazioni, sono disponibili sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. Una copia cartacea o un diverso supporto 
durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori 
gratuitamente, su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 del Fondo. 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno 
lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo 
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Azioni USA” appartenente al sistema “Eurizon AM” 
(Codice ISIN portatore: IT0003242440) 
Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato 
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1° luglio 2021 
 

A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 

Il fondo feeder è una particolare tipologia di fondo, le cui attività 
sono investite, totalmente o in prevalenza (almeno l’85%) in un 
OICR master appartenente alla medesima categoria. 
 
Obiettivi. Il fondo “Eurizon AM Azioni USA” (di seguito “Fondo” 
o “feeder”) è un fondo feeder del Comparto di diritto 
Lussemburghese “Eurizon AM Sicav - USA Equity” (Classe M”), di 
seguito “master”. L’obiettivo del feeder che coincide con quello del 
master è quello di mirare ad una crescita del capitale a lungo 
termine.  
Politica di investimento. Il Fondo investe esclusivamente in quote 
di azioni del master e può detenere liquidità sino al 15% delle 
proprie attività. 
La performance del master è influenzata significativamente 
dall’andamento dei cambi. 
Il master investe prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati degli Stati Uniti. 
Il master può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di 
copertura nonché di attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento.  
La valuta di denominazione del master è l’Euro. 
I rendimenti dell’investimento nel feeder sono molto simili a quelli 
dell’investimento nel master. 

Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)  
Il benchmark cui è legata la politica di investimento è quello 
utilizzato dal master ed è composto dai seguenti indici: 
95%FTSE Russell 1000 Growth; 5% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill. 
Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark. 
In relazione al parametro di riferimento richiamato, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è di 
tipo rilevante. Questo grado di scostamento dal benchmark 
indica il contributo dell’attività gestoria alla rischiosità 
complessiva dell’investimento rispetto al rischio derivante dal 
parametro di riferimento associato, tenuto conto dello stile 
gestionale di tipo attivo perseguito dal gestore del master. 
Rimborso delle quote. È possibile ottenere su richiesta il 
rimborso parziale o totale delle quote in qualsiasi giorno 
lavorativo, senza alcun preavviso. Il valore del rimborso è 
determinato in base al valore unitario delle quote – calcolato con 
cadenza giornaliera – del giorno di ricezione della domanda da 
parte della SGR. 
Proventi. Il fondo è ad accumulazione dei proventi. 
Periodo minimo raccomandato: 5 anni.  
Il periodo minimo raccomandato del feeder coincide con quello 
del master. 

 
 
B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

 

Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato da un 
indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a destra, 
rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più basso al più 
elevato. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. 
 

Rischio più basso                               Rischio più alto 
Rendimento generalmente più basso                       Rendimento generalmente più alto 

---------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio sulla base 
della variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti dal master 
negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
 
 

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo 
e che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico  
 

Rischio di liquidità: rappresentato dall’eventuale difficoltà del 
feeder di ottenere l’immediato rimborso delle azioni del master 
detenute in portafoglio; 
Rischio operativo: connesso ad eventi interni ed esterni ed a 
cause di forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento 
della struttura master/feeder. 
Al fine di essere processate al valore di quota del giorno, le 
richieste di sottoscrizione e/o di rimborso del feeder devono 
essere ricevute dalla SGR entro le ore 9.00.  
Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e di 
rimborso si rinvia alla Parte C) del Regolamento di gestione. 
 
Il feeder può investire e/o disinvestire le quote master in qualsiasi 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, entro le ore 
11.00. 
Le richieste di investimento e/o disinvestimento nel master sono 
processate sulla base del valore patrimoniale dello stesso giorno e 
regolate entro 5 giorni dalla data di calcolo. 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo 
può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. 
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C) SPESE 
Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese 
riducono la crescita potenziale del Suo investimento. 
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
Spese di sottoscrizione 2,50% 
Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima che 
venga investito o disinvestito 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 2,14%  
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni 
legate al 
rendimento 
(performance) 

Feeder: non previste 
Master: 25% dell’extraperformance maturata nell’anno solare 
(ovvero nell’anno di lancio della Classe “M” del master, nel 
periodo compreso tra il primo NAV della Classe “M” e la fine 
dell’anno solare), calcolata sul minor ammontare tra l’ultimo 
valore complessivo netto della Classe “M” del master 
disponibile nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto 
medio della Classe “M” del master nel periodo di riferimento 
(anno solare ovvero, nel periodo tra il primo NAV della 
Classe “M” del master e la fine dell’anno solare, in caso di 
lancio infrannuale della Classe “M” del master). Si definisce 
extraperformance la differenza tra la variazione percentuale 
del valore della quota della Classe “M” al lordo della 
commissione di incentivo e la variazione percentuale del 
valore dell’indice di riferimento relativi al medesimo periodo.  
Composizione dell’indice di riferimento fino al 3 maggio 
2020: 95% S&P 500; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill.  

Composizione dell’indice di riferimento a far data dal 4 
maggio 2020: 95%FTSE Russell 1000 Growth; 5% ICE 
BofAML Euro Treasury Bill. 
L’indice di riferimento è calcolato ipotizzando il 
reinvestimento dei proventi (indice Total Return). 
Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, si considera 
il valore complessivo del fondo al netto di tutti i costi, ad 
eccezione della provvigione di incentivo stessa. 
Nel corso dell’ultimo esercizio la commissione legata al 
rendimento è stata pari a 0. (*). 

 
Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza 
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra fondi è 
prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi. 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per avere 
informazioni circa l’importo effettivo delle spese in questione. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente e comprendono 
sia i costi sostenuti dal feeder che quelli sostenuti dal master. Tale cifra può 
eventualmente variare da un anno all’altro. L’importo di tali spese non 
comprende le commissioni di performance, ove dovute, e i costi di 
transazione del portafoglio. 
 (*) Calcolata sul patrimonio medio del Comparto dell’anno precedente. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il Prospetto Parte I, Sez. 
C.

D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 
 

 
 

Al fine di allinearlo al rendimento del fondo, il rendimento del Benchmark 
è rappresentato al netto degli oneri fiscali fino al 30 giugno 2011 e al lordo 
degli oneri fiscali dal 1° luglio 2011. 
Benchmark fino al 3 maggio 2020: 95% S&P 500; 5% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill.  
Benchmark a far data dal 4 maggio 2020: FTSE Russell 1000 Growth; 
5%; ICE BofAML Euro Treasury Bill. 
Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il rendimento del Benchmark. 
Le performance storiche non costituiscono un indicatore delle 
performance future. 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
I dati delle performance storiche del fondo includono le spese a carico del 
fondo ma non le spese direttamente a carico dell’investitore. 
Il fondo è collocato dal 27 marzo 2002. 
A far data dal 4 aprile 2016 il Fondo ha cambiato la politica di 
investimento in quanto è stato trasformato in feeder del comparto “Eurizon 
AM Sicav - USA Equity” (Classe M). 

E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento in 
unica soluzione o attraverso l’adesione a un programma di 
accumulazione finanziaria (PAF) che consente all’investitore di 
ripartire nel tempo l’investimento nel fondo, secondo modalità da lui 
stesso determinate, ovvero attraverso operazioni di passaggio tra 
fondi/comparti. L’importo minimo di sottoscrizione è di Euro 50 al 
lordo degli oneri di sottoscrizione. La sottoscrizione del Fondo può 
essere realizzata anche mediante adesione al Servizio PAF 
Dinamico. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo 
(Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet 
www․eurizoncapital.com e presso i distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di 
gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale 
successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito 
internet www․eurizoncapital.com e presso i distributori. Potete 
richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR 
S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche 
tramite fax indirizzato al numero 02/8810․2081 ovvero tramite il 
sito Internet, Sezione “Contatti”; provvederemo ad inviarveli 
gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili 
gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del 
Depositario. 
Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla 
Società chiamando il numero 02/8810․8810. 
Pubblicazione del valore della quota  

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. 
Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione 
può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale. 
Il Comparto master “Eurizon AM Sicav - USA Equity” (Classe M - 
ISIN LU1341360144)”, autorizzato nel Granducato di 
Lussemburgo, è disciplinato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF) e soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Ciò può incidere sul regime fiscale applicabile al 
feeder. 
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del 
personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di 
remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i 
soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e 
per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del 
comitato remunerazioni, sono disponibili sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. Una copia cartacea o un diverso supporto 
durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli 
investitori gratuitamente, su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 del Fondo. 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno 
lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo 
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Azioni Pacifico” appartenente al sistema “Eurizon AM” 
(Codice ISIN portatore: IT0003242465) 
Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato 
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1° luglio 2021 
 
A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 
Il fondo feeder è una particolare tipologia di fondo, le cui attività 
sono investite, totalmente o in prevalenza (almeno l’85%) in un 
OICR master appartenente alla medesima categoria. 
 
Obiettivi. Il Fondo “Eurizon AM Azioni Pacifico” (di seguito 
“Fondo” o “feeder”) è un fondo feeder del Comparto di diritto 
Lussemburghese “Eurizon AM Sicav - Asia Pacific Equity” (Classe 
M), di seguito “master”. L’obiettivo del feeder che coincide con 
quello del master è quello di mirare ad una crescita del capitale a 
lungo termine. 
 
Politica di investimento. Il Fondo investe esclusivamente in quote di 
azioni del master e può detenere liquidità sino al 15% delle proprie 
attività. 
La performance del master è influenzata significativamente 
dall’andamento dei cambi. 
Il master investe prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati dei paesi dell’area del Pacifico.  
Il master può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di 
copertura nonché di attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento.  
Il master può investire anche nei Mercati Emergenti. Le condizioni 
operative e di monitoraggio dei Mercati Emergenti possono deviare 
dagli standard prevalenti nei principali mercati internazionali.  
La valuta di denominazione del master è l’Euro. 

I rendimenti dell’investimento nel feeder sono molto simili a quelli 
dell’investimento nel master. 
 
 
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)  
Il benchmark cui è legata la politica di investimento è quello utilizzato 
dal master ed è composto dai seguenti indici: 95% MSCI AC Pacific; 
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill. 
Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark. 
In relazione al parametro di riferimento richiamato, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo 
contenuto. Questo grado di scostamento dal benchmark indica il 
contributo dell’attività gestoria alla rischiosità complessiva 
dell’investimento rispetto al rischio derivante dal parametro di 
riferimento associato, tenuto conto dello stile gestionale di tipo attivo 
perseguito dal gestore del master. 
 
Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso parziale o 
totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, senza alcun 
preavviso. Il valore del rimborso è determinato in base al valore 
unitario delle quote – calcolato con cadenza giornaliera – del giorno di 
ricezione della domanda da parte della SGR. 
 
Proventi. Il fondo è ad accumulazione dei proventi. 
Periodo minimo raccomandato: 5 anni.  
Il periodo minimo raccomandato del feeder coincide con quello del 
master. 

 
B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
 
Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato da un 
indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a destra, 
rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più basso al più 
elevato. 
 
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. 
 
Rischio più basso                               Rischio più alto 
Rendimento generalmente più basso            Rendimento generalmente più alto 

---------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio sulla base 
della variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti dal master negli 
ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che 
non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico  

 
Rischio di liquidità: rappresentato dall’eventuale difficoltà del feeder 
di ottenere l’immediato rimborso delle azioni del master detenute in 
portafoglio; 
 
Rischio operativo: connesso ad eventi interni ed esterni ed a cause di 
forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento della struttura 
master/feeder. 
 
Al fine di essere processate al valore di quota del giorno, le richieste 
di sottoscrizione e/o di rimborso del feeder devono essere ricevute 
dalla SGR entro le ore 9.00.  
Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e di 
rimborso si rinvia alla Parte C) del Regolamento di gestione. 
 
Il feeder può investire e/o disinvestire le quote master in qualsiasi 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, entro le ore 11.00. 
Le richieste di investimento e/o disinvestimento nel master sono 
processate sulla base del valore patrimoniale dello stesso giorno e 
regolate entro 5 giorni dalla data di calcolo. 
 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo 
può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. 
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C) SPESE 
Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali 
spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento. 
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
Spese di sottoscrizione 2,50% 
Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima che 
venga investito o disinvestito 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 2,11%  
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni 
legate al 
rendimento 
(performance) 

Feeder: non previste 
Master: 25% dell’extraperformance maturata nell’anno 
solare (ovvero nell’anno di lancio della Classe “M” del 
master, nel periodo compreso tra il primo NAV della 
Classe “M” e la fine dell’anno solare), calcolata sul 
minor ammontare tra l’ultimo valore complessivo netto 
della Classe “M” del master disponibile nel giorno di 
calcolo e il valore complessivo netto medio della 
Classe “M” del master nel periodo di riferimento (anno 
solare ovvero, nel periodo tra il primo NAV della 
Classe “M” del master e la fine dell’anno solare, in 
caso di lancio infrannuale della Classe “M” del 
master). 
Si definisce extraperformance la differenza tra la 
variazione percentuale del valore della quota della 
Classe “M” al lordo della commissione di incentivo e 
la variazione percentuale del valore dell’indice di 
riferimento relativi al medesimo periodo. L’indice di 
riferimento così composto 95% MSCI AC Pacific; 5% 
ICE BofAML Euro Treasury Bill è calcolato 

ipotizzando il reinvestimento dei proventi (indice Total 
Return). 
Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, si 
considera il valore complessivo del fondo al netto di 
tutti i costi, ad eccezione della provvigione di incentivo 
stessa. Nel corso dell’ultimo esercizio la commissione 
legata al rendimento è stata pari a 0% (*). 

 
Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza 
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra fondi è 
prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi. 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per avere 
informazioni circa l’importo effettivo delle spese in questione. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente e 
comprendono sia i costi sostenuti dal feeder che quelli sostenuti dal 
master. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.  
L’importo di tali spese non comprende le commissioni di 
performance, ove dovute, e i costi di transazione del portafoglio. (*) 
Calcolata sul patrimonio medio del Comparto dell’anno precedente. 
 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il Prospetto Parte I, 
Sez. C. 

D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 
 

 
 

Al fine di allinearlo al rendimento del fondo, il rendimento del 
Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali fino al 30 giugno 
2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 1° luglio 2011. 
 
Il Fondo non ha l’obiettivo di replicare il rendimento del Benchmark.  
 
Le performance storiche non costituiscono un indicatore delle 
performance future. 
 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
 
I dati delle performance storiche del fondo includono le spese a carico 
del fondo ma non le spese direttamente a carico dell’investitore. Il fondo 
è collocato dal 26 aprile 2002. 
A far data dal 4 aprile 2016 il Fondo ha cambiato la politica di 
investimento in quanto è stato trasformato in feeder del comparto 
“Eurizon AM Sicav - Asia Pacific Equity” (Classe M). 

E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento in 
unica soluzione o attraverso l’adesione a un programma di 
accumulazione finanziaria (PAF) che consente all’investitore di 
ripartire nel tempo l’investimento nel fondo, secondo modalità da lui 
stesso determinate, ovvero attraverso operazioni di passaggio tra 
fondi/comparti. L’importo minimo di sottoscrizione è di Euro 50 al 
lordo degli oneri di sottoscrizione. La sottoscrizione del Fondo può 
essere realizzata anche mediante adesione al Servizio PAF Dinamico.  
Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) 
disponibile sul nostro sito internet www․eurizoncapital.com e presso i 
distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di 
gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale 
successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito 
internet www․eurizoncapital.com e presso i distributori. Potete 
richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR 
S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche 
tramite fax indirizzato al numero 02/8810․2081 ovvero tramite il sito 
Internet, Sezione “Contatti”; provvederemo ad inviarveli 
gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili 
gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del 
Depositario. 
Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla 
Società chiamando il numero 02/8810․8810. 
 

Pubblicazione del valore della quota  
Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. 
Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione 
può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale. 
Il Comparto master “Eurizon AM Sicav - Asia Pacific Equity” (Classe 
M - ISIN LU1341360490)”, autorizzato nel Granducato di 
Lussemburgo, è disciplinato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF) e soggetto alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Ciò può incidere sul regime fiscale applicabile al 
feeder 
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di 
remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i 
soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del 
comitato remunerazioni, sono disponibili sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. Una copia cartacea o un diverso supporto 
durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli 
investitori gratuitamente, su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 

Eurizon Capital SGR S.p.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 del Fondo.  
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno 
lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo 
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Azioni Mercati Emergenti” appartenente al sistema “Eurizon AM” 
(Codice ISIN portatore: IT0003242481) 
Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato 
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1° luglio 2021 
 
A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 

 

Il fondo feeder è una particolare tipologia di fondo, le cui 
attività sono investite, totalmente o in prevalenza (almeno 
l’85%) in un OICR master appartenente alla medesima 
categoria. 
 
Obiettivi. Il fondo “Eurizon AM Azioni Mercati Emergenti” (di 
seguito “Fondo” o “feeder”) è un fondo feeder del Comparto di 
diritto Lussemburghese “Eurizon AM Sicav - Emerging Markets 
Equity” (Classe M), di seguito “master”. L’obiettivo del feeder 
che coincide con quello del master è di mirare ad una crescita del 
capitale a lungo termine.  
Politica di investimento. Il Fondo investe esclusivamente in 
quote di azioni del master e può detenere liquidità sino al 15% 
delle proprie attività. 
La performance del master è influenzata significativamente 
dall’andamento dei cambi.  
Politica di investimento. Il Fondo investe esclusivamente in 
quote di azioni del master e può detenere liquidità sino al 15% 
delle proprie attività. 
Il master investe prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati dei Paesi Emergenti. Le condizioni operative e di 
monitoraggio dei Mercati Emergenti possono deviare dagli 
standard prevalenti nei principali mercati internazionali 
Il master può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di 

copertura nonché di attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento.  
La valuta di denominazione del master è l’Euro. 
I rendimenti dell’investimento nel feeder sono molto simili a 
quelli dell’investimento nel master. 
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)  
Il benchmark cui è legata la politica di investimento è quello 
utilizzato dal master ed è composto dai seguenti indici: 95% 
MSCI Emerging Markets; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill. 
Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark. 
In relazione al parametro di riferimento richiamato, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è di 
tipo contenuto. Questo grado di scostamento dal benchmark 
indica il contributo dell’attività gestoria alla rischiosità 
complessiva dell’investimento rispetto al rischio derivante dal 
parametro di riferimento associato, tenuto conto dello stile 
gestionale di tipo attivo perseguito dal gestore del master. 
Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso parziale 
o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, senza alcun 
preavviso. Il valore del rimborso è determinato in base al valore 
unitario delle quote – calcolato con cadenza giornaliera – del 
giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. 
Proventi. Il fondo è ad accumulazione dei proventi. 
Periodo minimo raccomandato: 5 anni.  
Il periodo minimo raccomandato del feeder coincide con quello 
del master. 

B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
 

Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato da un 
indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a destra, 
rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più basso al più 
elevato. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. 
 

Rischio più basso                                Rischio    più alto 
Rendimento generalmente più basso           Rendimento generalmente più alto 

---------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio sulla 
base della variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti dal 
master negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo 
e che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico  

 

Rischio di liquidità: rappresentato dall’eventuale difficoltà del 
feeder di ottenere l’immediato rimborso delle azioni del master 
detenute in portafoglio; 
Rischio operativo: connesso ad eventi interni ed esterni ed a 
cause di forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento 
della struttura master/feeder. 
 

Al fine di essere processate al valore di quota del giorno, le 
richieste di sottoscrizione e/o di rimborso del feeder devono 
essere ricevute dalla SGR entro le ore 9.00.  
Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e di 
rimborso si rinvia alla Parte C) del Regolamento di gestione. 
 

Il feeder può investire e/o disinvestire le quote master in qualsiasi 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, entro le ore 
11.00. 
Le richieste di investimento e/o disinvestimento nel master sono 
processate sulla base del valore patrimoniale dello stesso giorno e 
regolate entro 5 giorni dalla data di calcolo. 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo 
può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. 
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C) SPESE 
Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese 
riducono la crescita potenziale del Suo investimento. 
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
Spese di sottoscrizione 2,50% 
Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima che venga 
investito o disinvestito 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 2,08%  
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni 
legate al 
rendimento 
(performance) 

Feeder: non previste 
Master: 25% dell’extraperformance maturata nell’anno solare 
(ovvero nell’anno di lancio della Classe “M” del master, nel 
periodo compreso tra il primo NAV della Classe “M” e la fine 
dell’anno solare), calcolata sul minor ammontare tra l’ultimo 
valore complessivo netto della Classe “M” del master 
disponibile nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto 
medio della Classe “M” del master nel periodo di riferimento 
(anno solare ovvero, nel periodo tra il primo NAV della Classe 
“M” del master e la fine dell’anno solare, in caso di lancio 
infrannuale della Classe “M” del master). 
Si definisce extraperformance la differenza tra la variazione 
percentuale del valore della quota della Classe “M” al lordo 
della commissione di incentivo e la variazione percentuale del 
valore dell’indice di riferimento relativi al medesimo periodo. 
L’indice di riferimento così composto 95% MSCI Emerging 
Markets; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill è calcolato 

ipotizzando il reinvestimento dei proventi (indice Total 
Return). 
Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, si considera il 
valore complessivo del fondo al netto di tutti i costi, ad 
eccezione della provvigione di incentivo stessa. Nel corso 
dell’ultimo esercizio la commissione legata al rendimento è stata 
pari a 0(*). 

 
Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza 
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra fondi è 
prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi. 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per avere 
informazioni circa l’importo effettivo delle spese in questione. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente e 
comprendono sia i costi sostenuti dal feeder che quelli sostenuti dal 
master. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 
L’importo di tali spese non comprende le commissioni di 
performance, ove dovute, e i costi di transazione del portafoglio. 
 (*) Calcolata sul patrimonio medio del Comparto dell’anno 
precedente. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il Prospetto Parte I, 
Sez. C. 

D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 
 

 
 

Al fine di allinearlo al rendimento del fondo, il rendimento del 
Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali fino al 30 
giugno 2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 1° luglio 2011 
Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il rendimento del 
Benchmark. 
 
Le performance storiche non costituiscono un indicatore delle 
performance future. 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
 
I dati delle performance storiche del fondo includono le spese a 
carico del fondo ma non le spese direttamente a carico 
dell’investitore. Il fondo è collocato dal 26 aprile 2002. 
 
A far data dal 4 aprile 2016 il Fondo ha cambiato la politica di 
investimento in quanto è stato trasformato in feeder del comparto 
“Eurizon AM Sicav - Emerging Markets Equity” (Classe M). 

 E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento in 
unica soluzione o attraverso l’adesione a un programma di 
accumulazione finanziaria (PAF) che consente all’investitore di 
ripartire nel tempo l’investimento nel fondo, secondo modalità da 
lui stesso determinate, ovvero attraverso operazioni di passaggio tra 
fondi/comparti. L’importo minimo di sottoscrizione è di Euro 50 al 
lordo degli oneri di sottoscrizione. La sottoscrizione del Fondo può 
essere realizzata anche mediante adesione al Servizio PAF 
Dinamico. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo 
(Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet 
www․eurizoncapital.com e presso i distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di 
gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale 
successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito 
internet www․eurizoncapital.com e presso i distributori. Potete 
richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR 
S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche 
tramite fax indirizzato al numero 02/8810․2081 ovvero tramite il 
sito Internet, Sezione “Contatti”; provvederemo ad inviarveli 
gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili 
gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del 
Depositario. 
Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla 
Società chiamando il numero 02/8810․8810. 
 
 

Pubblicazione del valore della quota  
Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. 
Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione 
può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale. 
Il Comparto master “Eurizon AM Sicav - Emerging Markets 
Equity” (Classe M - ISIN LU1341360656), autorizzato nel 
Granducato di Lussemburgo, è disciplinato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e soggetto alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Ciò può incidere sul regime 
fiscale applicabile al feeder. 
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del 
personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di 
remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i 
soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e 
per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del 
comitato remunerazioni, sono disponibili sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. Una copia cartacea o un diverso supporto 
durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli 
investitori gratuitamente, su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 del Fondo. 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno 
lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo 
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Azioni Globali” appartenente al sistema “Eurizon AM” 
(Codice ISIN portatore: IT0003242507) 
Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato dalla 
Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1° luglio 2021 
 
A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 
Il fondo feeder è una particolare tipologia di fondo, le cui attività sono 
investite, totalmente o in prevalenza (almeno l’85%) in un OICR master 
appartenente alla medesima categoria. 
 
Obiettivi. Il fondo “Eurizon AM Azioni Globali” (di seguito “Fondo” o 
“feeder”) è un fondo feeder del comparto di diritto Lussemburghese 
“Eurizon AM Sicav - Global Equity” (Classe M), di seguito “master”. 
L’obiettivo del feeder che coincide con quello del master è di mirare ad 
una crescita del capitale a lungo termine.  
Politica di investimento. Il Fondo investe esclusivamente in quote di 
azioni del master e può detenere liquidità sino al 15% delle proprie 
attività. 
La performance del master è influenzata significativamente 
dall’andamento dei cambi.  
Il master investe prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati dell’Unione Europea, degli Stati Uniti, della Gran Bretagna 
e del Giappone. Il master può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini 
di un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di 
copertura nonché di attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento.  
La valuta di denominazione del master è l’Euro. I rendimenti 
dell’investimento nel feeder sono molto simili a quelli dell’investimento 
nel master. 

Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)  
Il benchmark cui è legata la politica di investimento è quello 
utilizzato dal master ed è composto dai seguenti indici: 95% 
MSCI World; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill. 
Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark. 
In relazione al parametro di riferimento richiamato, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo 
contenuto. Questo grado di scostamento dal benchmark indica il 
contributo dell’attività gestoria alla rischiosità complessiva 
dell’investimento rispetto al rischio derivante dal parametro di 
riferimento associato, tenuto conto dello stile gestionale di tipo 
attivo perseguito dal gestore del master. 
Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso parziale 
o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, senza alcun 
preavviso. Il valore del rimborso è determinato in base al valore 
unitario delle quote – calcolato con cadenza giornaliera – del 
giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. 
Proventi. Il fondo è ad accumulazione dei proventi. 
Periodo minimo raccomandato: 5 anni.  
Il periodo minimo raccomandato del feeder coincide con quello 
del master. 

B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
 
Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato da un 
indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a destra, 
rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più basso al più elevato. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non 
costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. 
 

Rischio più basso                               Rischio più alto 
Rendimento generalmente più basso            Rendimento generalmente più alto 

---------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio in quanto la 
variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti dal master negli ultimi 5 
anni è compresa tra 15% e 25%. 
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento 
esente da rischi. 
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che 
non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico  

Rischio di liquidità: rappresentato dall’eventuale difficoltà del 
feeder di ottenere l’immediato rimborso delle azioni del master 
detenute in portafoglio; 
Rischio operativo: connesso ad eventi interni ed esterni ed a 
cause di forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento 
della struttura master/feeder. 
 
Al fine di essere processate al valore di quota del giorno, le 
richieste di sottoscrizione e/o di rimborso del feeder devono essere 
ricevute dalla SGR entro le ore 9.00.  
Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e di 
rimborso si rinvia alla Parte C) del Regolamento di gestione. 
 
Il feeder può investire e/o disinvestire le quote master in qualsiasi 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, entro le ore 
11.00. 
Le richieste di investimento e/o disinvestimento nel master sono 
processate sulla base del valore patrimoniale dello stesso giorno e 
regolate entro 5 giorni dalla data di calcolo. 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo 
può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. 
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C) SPESE 
Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali 
spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento. 
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
Spese di sottoscrizione 2,50% 
Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima che 
venga investito o disinvestito 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 2,13%  
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni 
legate al 
rendimento 
(performance) 

Feeder: non previste 
Master: 25% dell’extraperformance maturata nell’anno 
solare (ovvero nell’anno di lancio della Classe “M” del 
master, nel periodo compreso tra il primo NAV della Classe 
“M” e la fine dell’anno solare), calcolata sul minor 
ammontare tra l’ultimo valore complessivo netto della 
Classe “M” del master disponibile nel giorno di calcolo e il 
valore complessivo netto medio della Classe “M” del 
master nel periodo di riferimento (anno solare ovvero, nel 
periodo tra il primo NAV della Classe “M” del master e la 
fine dell’anno solare, in caso di lancio infrannuale della 
Classe “M” del master). 
Si definisce extraperformance la differenza tra la variazione 
percentuale del valore della quota della Classe “M” al lordo 
della commissione di incentivo e la variazione percentuale 
del valore dell’indice di riferimento relativi al medesimo 

periodo. L’indice di riferimento così composto 95% MSCI 
World; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill è calcolato 
ipotizzando il reinvestimento dei proventi (indice Total 
Return). 
Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, si 
considera il valore complessivo del fondo al netto di tutti i 
costi, ad eccezione della provvigione di incentivo stessa. 
Nel corso dell’ultimo esercizio la commissione legata al 
rendimento è stata pari a 0 (*). 

 
Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza 
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra fondi è 
prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi. 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per avere 
informazioni circa l’importo effettivo delle spese in questione. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente e 
comprendono sia i costi sostenuti dal feeder che quelli sostenuti dal 
master. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 
L’importo di tali spese non comprende le commissioni di 
performance, ove dovute, e i costi di transazione del portafoglio. 
 (*) Calcolata sul patrimonio medio del Comparto dell’anno precedente  
Per maggiori informazioni si prega di consultare il Prospetto Parte I, 
Sez. C. 

D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 
 

 

 
Al fine di allinearlo al rendimento del fondo, il rendimento del 
Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali fino al 30 giugno 
2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 1° luglio 2011 
Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il rendimento del Benchmark. 
Le performance storiche non costituiscono un indicatore delle 
performance future. 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
I dati delle performance storiche del fondo includono le spese a carico 
del fondo ma non le spese direttamente a carico dell’investitore. 
 
Il fondo è collocato dal 27 marzo 2002. 
A far data dal 4 aprile 2016 il Fondo ha cambiato la politica di 
investimento in quanto è stato trasformato in feeder del comparto 
“Eurizon AM Sicav - Global Equity” (Classe M). 
 

 E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento in 
unica soluzione o attraverso l’adesione a un programma di 
accumulazione finanziaria (PAF) che consente all’investitore di 
ripartire nel tempo l’investimento nel fondo, secondo modalità da lui 
stesso determinate, ovvero attraverso operazioni di passaggio tra 
fondi/comparti. L’importo minimo di sottoscrizione è di Euro 50 al 
lordo degli oneri di sottoscrizione. La sottoscrizione del Fondo può 
essere realizzata anche mediante adesione al Servizio PAF Dinamico. 
Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) 
disponibile sul nostro sito internet www․eurizoncapital.com e presso i 
distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di 
gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale 
successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito 
internet www․eurizoncapital.com e presso i distributori. Potete 
richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR 
S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche 
tramite fax indirizzato al numero 02/8810․2081 ovvero tramite il sito 
Internet, Sezione “Contatti”; provvederemo ad inviarveli 
gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili 
gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del 
Depositario. 
Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla 
Società chiamando il numero 02/8810․8810. 
 

Pubblicazione del valore della quota  
Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. 
Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione 
può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale. 
Il Comparto master “Eurizon AM Sicav - Global Equity” (Classe M - 
ISIN LU1341360904), autorizzato nel Granducato di Lussemburgo, è 
disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) e soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Ciò può 
incidere sul regime fiscale applicabile al feeder. 
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di 
remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i 
soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del 
comitato remunerazioni, sono disponibili sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. Una copia cartacea o un diverso supporto 
durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli 
investitori gratuitamente, su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 del Fondo. 

. 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno 
lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo 
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Global Multifund 50” appartenente al sistema “Eurizon AM” 
(Codice ISIN portatore: IT0003677538) 
Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato dalla 
Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1° luglio 2021 
 
A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 
Caratteristiche essenziali del Fondo 
Obiettivi e politica di investimento. Il fondo è di tipo bilanciato e 
mira ad una crescita del capitale nominale investito mediante uno 
stile di gestione attivo che non si propone di replicare la 
composizione del benchmark. Il benchmark cui è legata la politica 
di investimento è composto dai seguenti indici: 10% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill; 15% ICE BofAML Global Government; 25% 
ICE BofAML Euro Large Cap; 25% EURO STOXX; 25% MSCI 
ACWI. 
In relazione al parametro di riferimento richiamato, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo 
rilevante. Questo grado di scostamento dal benchmark indica un 
rilevante contributo dell’attività gestoria alla rischiosità 
complessiva dell’investimento rispetto al rischio derivante dal 
parametro di riferimento associato. 
Principali categorie di strumenti finanziari. Il fondo investe in 
fondi comuni di investimento e sicav azionari (contenenti 
strumenti finanziari di emittenti societari ad elevata, media e bassa 
capitalizzazione rappresentativi dei mercati azionari e dei suoi 
singoli settori) e in fondi comuni di investimento e sicav 
obbligazionari (contenenti strumenti finanziari di emittenti 
sovrani, organismi internazionali, società e altri primari emittenti). 
Viene altresì effettuata la gestione attiva del rischio di cambio. 

La definizione dell’asset allocation si basa sulla valutazione delle 
asset class, sull’analisi quantitativa dei fondi comuni di 
investimento e sicav selezionati e dei fondamentali 
macroeconomici. In particolare il processo decisionale si basa su 
modelli econometrici sviluppati internamente e sull’analisi delle 
condizioni economiche di medio e lungo periodo, in relazione a 
dinamica di crescita, inflazione e valutazioni espresse dai mercati 
finanziari. Per la selezione dei fondi comuni d’investimento e 
sicav si attuano analisi ed elaborazioni quantitative su prodotti che 
presentano particolari caratteristiche in merito alle performance ed 
alla capacità di remunerare positivamente le posizioni attive.  
Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di 
copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura 
(tra cui arbitraggio). 

Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso parziale 
o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, senza alcun 
preavviso. Il valore del rimborso è determinato in base al valore 
unitario delle quote – calcolato con cadenza giornaliera – del 
giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. 
Proventi: Il fondo è ad accumulazione dei proventi. 

 
B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
 

Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato da un 
indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 a 7. 
 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a destra, 
rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più basso al più 
elevato. 
 
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del fondo. 
 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel 
tempo. 
 

Rischio più basso                               Rischio più alto 
Rendimento generalmente più basso            Rendimento generalmente più alto 

--------------------------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 

Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio in quanto 
la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10%. 
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può 
determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. 
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C) SPESE 
Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la 
crescita potenziale del Suo investimento 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
Spese di sottoscrizione 1,50% 
Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima che 
venga investito o disinvestito 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 2,06% (*) 
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni 
legate al 
rendimento 
(performance) 

25% della differenza tra la variazione percentuale del 
valore della quota del fondo al lordo della commissione di 
incentivo e la variazione percentuale nel medesimo 
periodo del valore dell’indice di riferimento così 
composto: 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill; 15% 
ICE BofAML Global Government; 25% ICE BofAML 
Euro Large Cap; 25% EURO STOXX; 25% MSCI 
ACWI. Gli indici azionari di riferimento utilizzati per il 
calcolo delle commissioni di incentivo vengono calcolati 
ipotizzando il reinvestimento di dividendi (indici Total 
return). Nel corso dell’ultimo esercizio la commissione 
legata al rendimento è stata pari a 0,19% (*). 

 
Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza 
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra fondi è 
prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi. 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per avere 
informazioni circa l’importo effettivo delle spese in questione. 
Il dato relativo alle spese correnti è stimato sulla base del totale delle 
spese annuali attese; il valore delle spese correnti può variare da un anno 
all’altro. L’importo di tali spese non comprende le commissioni di 
performance, ove dovute, e i costi di transazione del portafoglio. 
La misura massima delle commissioni di gestione applicabili ai fondi 
sottostanti, anche collegati, è pari al 2%.   
(*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell’anno precedente.  
Per maggiori informazioni si prega di consultare il Prospetto Parte I, 
Sez. C. 
 
 

D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 
 

 

 
 
Al fine di allinearlo al rendimento del fondo, il rendimento del 
Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali fino al 30 giugno 
2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 1° luglio 2011. 
Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il rendimento del Benchmark. 
Le performance storiche non costituiscono un indicatore delle 
performance future. 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
I dati delle performance storiche del fondo includono le spese a carico 
del fondo ma non le spese direttamente a carico dell’investitore. 
Fino al 29 maggio 2014 la politica di investimento del Fondo era 
diversa. 
Il fondo è collocato dal 10 settembre 2004. 

E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento in unica 
soluzione o attraverso l’adesione a un programma di accumulazione 
finanziaria (PAF) che consente all’investitore di ripartire nel tempo 
l’investimento nel fondo, secondo modalità da lui stesso determinate, 
ovvero attraverso operazioni di passaggio tra fondi/comparti. L’importo 
minimo di sottoscrizione è di Euro 50 al lordo degli oneri di 
sottoscrizione. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo 
(Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet 
www․eurizoncapital.com e presso i distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di 
gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale 
successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito 
internet www․eurizoncapital.com e presso i distributori. Potete 
richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR 
S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite 
fax indirizzato al numero 02/8810․2081 ovvero tramite il sito Internet, 
Sezione “Contatti”; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I 
documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche 
presso la nostra sede e presso la sede del Depositario. 
Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla 
Società chiamando il numero 02/8810․8810. 
Pubblicazione del valore della quota  
Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano 
“Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet www․eurizoncapital.com. 

 

Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione 
può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale. 
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di 
remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti 
responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per 
l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato 
remunerazioni, sono disponibili sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. Una copia cartacea o un diverso supporto 
durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori 
gratuitamente, su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 del Fondo. 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno 
lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo 
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Azionario Etico” appartenente al sistema “Eurizon AM”  
(Codice ISIN portatore: IT0003851034) 
Questo fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato dalla 
Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1° luglio 2021 
 
A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 
Caratteristiche essenziali del Fondo 
 
Obiettivi e politica di investimento. Il fondo è di tipo 
azionario area Euro e mira ad una consistente crescita del 
capitale nominale investito mediante uno stile di gestione 
attivo che non si propone di replicare la composizione del 
benchmark. Il benchmark cui è legata la politica di 
investimento è composto dai seguenti indici: 95% ECPI 
EMU Ethical Equity (già ECPI ® - Ethical €uro); 5% ICE 
BofAML Euro Treasury Bill.  
In relazione al parametro di riferimento richiamato, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è 
di tipo significativo. Questo grado di scostamento dal 
benchmark indica un significativo contributo dell’attività 
gestoria alla rischiosità complessiva dell’investimento 
rispetto al rischio derivante dal parametro di riferimento 
associato. 
 
Principali categorie di strumenti finanziari. Il fondo 
investe principalmente in strumenti finanziari di natura 
azionaria, dell’Area Euro, denominati in Euro di emittenti 
con prospettive di crescita stabili nel tempo.  
La selezione degli strumenti finanziari è basata sull’analisi 
fondamentale discrezionale dei settori e delle singole 
società. 

Il fondo è di tipo “etico”, ciò comporta che nella selezione 
di cui sopra si tiene conto esclusivamente di società non 
coinvolte nella fabbricazione e/o commercio di armi, di 
materiale pornografico, di alcolici, tabacco o prodotti lesivi 
alla salute e/o nell’esercizio del gioco di azzardo, nella 
produzione o realizzazione di impianti di energia nucleare 
ovvero nella ricerca e nello sviluppo o nella produzione di 
OGM. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali 
e di governo societario (fattori ESG) ai sensi dell’articolo 8 
del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 27 novembre 2019. Per ulteriori 
informazioni si rinvia alla Sez. B) della Parte I del Prospetto. Il 
fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di 
copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio). 
 
Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, 
senza alcun preavviso. Il valore del rimborso è determinato 
in base al valore unitario delle quote – calcolato con 
cadenza giornaliera – del giorno di ricezione della domanda 
da parte della SGR. 
 
Proventi: Il fondo è ad accumulazione dei proventi. 

B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
 
Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato 
da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una 
scala da 1 a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a 
destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più 
basso al più elevato. 
 

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del fondo. 
 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. 

Rischio più basso                               Rischio più alto 
Rendimento generalmente più basso            Rendimento generalmente più alto 

 
 
 
Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio in 
quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti 
negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25%. 
 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo 
può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. 

---------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 
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C) SPESE 
Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello 
stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
Spese di sottoscrizione Non previste 
Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima 
che venga investito o disinvestito 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 2,17% (*) 
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni 
legate al 
rendimento 
(performance) 

25% della differenza tra la variazione percentuale 
del valore della quota del fondo al lordo della 
commissione di incentivo e la variazione 
percentuale nel medesimo periodo del valore 
dell’indice di riferimento così composto: 95% 
ECPI EMU Ethical Equity (già ECPI ® - Ethical 
€uro); 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill. 
L’indice azionario di riferimento utilizzato per il 
calcolo delle commissioni di incentivo viene 
calcolato ipotizzando il reinvestimento di 
dividendi (indice Total return). Nel corso 
dell’ultimo esercizio la commissione legata al 
rendimento è stata pari a 0.(*) 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro 
importanza 
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio 
tra fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti 
fissi. 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore 
per avere informazioni circa l’importo effettivo delle spese 
in questione. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente 
e tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 
L’importo di tali spese non comprende le commissioni di 
performance, ove dovute, e i costi di transazione del 
portafoglio. 
(*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell’anno 
precedente. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il par. 12 
del Prospetto Parte I. 

D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 
 

 

 
 
 

Al fine di allinearlo al rendimento del fondo, il rendimento 
del Benchmark è rappresentato al netto degli oneri fiscali 
fino al 30 giugno 2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 1° 
luglio 2011. 
Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il rendimento del 
Benchmark. 
 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
Le performance storiche non costituiscono un indicatore 
delle performance future. 
I dati delle performance storiche del fondo includono le 
spese a carico del fondo ma non le spese direttamente a 
carico dell’investitore.  
 
Il fondo è collocato dal 16 settembre 2005. 

E) ULTERIORI INFORMAZIONI 

Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del fondo può avvenire mediante versamento in 
unica soluzione o attraverso l’adesione a un programma di 
accumulazione finanziaria (PAF) che consente all’investitore di 
ripartire nel tempo l’investimento nel fondo, secondo modalità da lui 
stesso determinate, ovvero attraverso operazioni di passaggio tra 
fondi/comparti. L’importo minimo di sottoscrizione è di Euro 50 al 
lordo degli oneri di sottoscrizione. La sottoscrizione del Fondo può 
essere realizzata anche mediante adesione al Servizio PAF 
Dinamico. 
Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) 
disponibile sul nostro sito internet www․eurizoncapital.com e presso 
i distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di 
gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale 
successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito 
internet www․eurizoncapital.com e presso i distributori. Potete 
richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR 
S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche 
tramite fax indirizzato al numero 02/8810․2081 ovvero tramite il 
sito Internet, Sezione “Contatti”; provvederemo ad inviarveli 
gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili 
gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del 
Depositario. 

Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla 
Società chiamando il numero 02/8810․8810. 
Pubblicazione del valore della quota  
Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. 
Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale 
legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale. 
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del 
personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di 
remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le 
modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i 
soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e 
per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione 
del comitato remunerazioni, sono disponibili sul nostro sito 
Internet www․eurizoncapital.com. Una copia cartacea o un 
diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono 
disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 del 
Fondo. 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno 
lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo 
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Active Duration” appartenente al sistema “Eurizon AM” 
(Codice ISIN portatore: IT0004366719) 
Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato 
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1° luglio 2021 
 
A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 
Caratteristiche essenziali del Fondo 
Obiettivi e politica di investimento. Il fondo è di tipo 
obbligazionario flessibile e mira ad attuare una politica di 
investimento volta a realizzare una crescita del capitale nominale 
investito.  
In relazione allo stile di gestione adottato (stile flessibile), non è 
possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di 
gestione, quindi è stato indicato, in alternativa, un indicatore di 
rischio (VAR) pari a -4,5% (massima perdita attesa con il 99% di 
probabilità su un orizzonte temporale di un mese).  
Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. 
Principali categorie di strumenti finanziari. Il fondo investe 
principalmente in strumenti finanziari dell’Unione Europea, Stati 
Uniti d’America e Giappone, di natura obbligazionaria o monetaria 
di emittenti sovrani, enti locali o organismi internazionali di 
carattere pubblico o altri emittenti con elevato merito di credito. 
Tali strumenti sono di norma denominati in euro, dollaro USA, yen 
e sterlina inglese. 
Viene altresì effettuata la gestione attiva del rischio di cambio. 
La selezione degli investimenti si basa su uno stile di gestione 
dinamico, volto a perseguire un rendimento assoluto attraverso 
metodologie discrezionali e quantitative. La gestione attiva della 
duration rappresenta una fondamentale leva di performance quindi 

non è possibile individuare un suo valore indicativo che però 
tendenzialmente è compreso in un intervallo tra -3 e 3 anni. 
Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di 
copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra 
cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante 
esposizione di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) 
è pari a 1.8. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una 
temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai 
mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un 
incremento strutturale dell’esposizione del fondo ai mercati di 
riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi 
ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del 
fondo.  

Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso parziale o 
totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, senza alcun 
preavviso. Il valore del rimborso è determinato in base al valore 
unitario delle quote – calcolato con cadenza giornaliera – del giorno 
di ricezione della domanda da parte della SGR. 

Proventi: Il fondo è ad accumulazione dei proventi. 
 
B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
 
Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato da un 
indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a destra, 
rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più basso al più 
elevato. 
 
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. 
 
 

Rischio più basso                               Rischio più alto 
Rendimento generalmente più basso Rendimento generalmente più alto 

---------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 
Il Fondo è stato classificato nella categoria 4 in quanto il massimo 
tra la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 
anni e il limite interno di volatilità stabilito per il Fondo è compreso 
tra 5% e 10%. 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
 

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e 
che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico. 
 
Rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni 
non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale o 
che le probabilità di tale pagamento si riducano. 
 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può 
determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. 
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C) SPESE 
Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla 
distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
Spese di sottoscrizione 1,50% 
Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo 
capitale prima che venga investito o disinvestito 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 1,03% (*) 
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche 
Commissioni 
legate al 
rendimento 
(performance) 

10% (in caso di rendimento positivo del fondo) 
della variazione percentuale dell’ultimo valore 
della quota del Fondo al lordo della 
commissione di incentivo rispetto al valore 
della quota del Fondo al lordo della 
commissione di incentivo più alto tra quelli mai 

rilevati in precedenza (High Water Mark 
Assoluto). Nel corso dell’ultimo esercizio la 
commissione legata al rendimento è stata pari a 
0. (*). 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza 
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio tra fondi 
è prevista la corresponsione alla SGR di diritti fissi. 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore per avere 
informazioni circa l’importo effettivo delle spese in questione. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente e tale 
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.  
L’importo di tali spese non comprende le commissioni di 
performance, ove dovute, e i costi di transazione del portafoglio. 
 (*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell’anno precedente. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il Prospetto Parte 
I, Sez. C. 

D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 
 

 
 
 

 
Le performance storiche non costituiscono un indicatore delle 
performance future. 
 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
Le performance storiche del fondo includono le spese a carico del 
fondo ma non le spese direttamente a carico dell’investitore. 
Fino al 29 maggio 2014 la politica di investimento del Fondo era 
diversa. 
 
Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. 
 
Il fondo è collocato dal 18 luglio 2008.  
 

E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o attraverso l’adesione a un 
programma di accumulazione finanziaria (PAF) che 
consente all’investitore di ripartire nel tempo l’investimento 
nel fondo, secondo modalità da lui stesso determinate, 
ovvero attraverso operazioni di passaggio tra 
fondi/comparti. L’importo minimo di sottoscrizione è di 
Euro 50 al lordo degli oneri di sottoscrizione. Per ulteriori 
dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) 
disponibile sul nostro sito internet www․eurizoncapital.com 
e presso i distributori. Ulteriori informazioni sul Fondo, il 
Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione 
annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in 
lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet 
www․eurizoncapital.com e presso i distributori. Potete 
richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON 
CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 
20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 
02/8810․2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione 
“Contatti”; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I 
documenti contabili del Fondo sono disponibili 
gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede 
del Depositario. Per informazioni e chiarimenti potete 
rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 
02/8810․8810. 
Pubblicazione del valore della quota  
Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente 
sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. 

Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale 
legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione 
fiscale. 
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del 
personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e 
prassi di remunerazione e incentivazione del personale, 
inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni 
e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la 
determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione 
degli altri benefici, nonché la composizione del comitato 
remunerazioni, sono disponibili sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. Una copia cartacea o un diverso 
supporto durevole contenente tali informazioni sono 
disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 del Fondo. 
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno 
lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo 
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

Fondo “Eurizon AM Obbligazionario Euro Corporate Etico” appartenente al sistema “Eurizon AM”  
(Codice ISIN portatore: IT0005075590) 
Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato 
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1°luglio 2021 
A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 
Caratteristiche essenziali del Fondo 
Obiettivi e politica di investimento. Il fondo è di tipo 
obbligazionario euro corporate investment grade e mira ad 
un graduale accrescimento del valore del capitale nominale 
investito mediante uno stile di gestione attivo che non si 
propone di replicare la composizione del benchmark.  
Principali categorie di strumenti finanziari. Il fondo 
investe principalmente in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria o monetaria denominati in Euro di emittenti 
di tipo societario con merito creditizio (rating) non 
inferiore a investment grade.  
Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 
di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio). 
La selezione degli strumenti finanziari è basata sull’analisi 
macro-economica relativa alle aspettative di variazione dei 
tassi ufficiali da parte delle principali Banche Centrali 
mondiali, dei tassi attesi di inflazione, di crescita delle 
principali economie mondiali agli obiettivi ed agli 
interventi di politica monetaria della BCE. 
Il fondo è di tipo “etico”, ciò comporta che nella selezione 
di cui sopra si tiene conto esclusivamente di società non 
coinvolte nella fabbricazione e/o commercio di armi, di 

materiale pornografico, di contraccettivi, di alcolici, 
tabacco o prodotti lesivi alla salute e/o nell’esercizio del 
gioco di azzardo, nella produzione o realizzazione di 
impianti di energia nucleare ovvero nella ricerca e nello 
sviluppo o nella produzione di OGM. Il Fondo promuove 
caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario 
(fattori ESG) ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 
2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
novembre 2019. Per ulteriori informazioni si rinvia alla 
Sez. B) della Parte I del Prospetto. 
La durata media tendenziale della componente 
obbligazionaria del portafoglio è di 5 anni. 
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark) 
100% ECPI Euro Ethical Corporate Bond (già ECPI ® - 
Ethical Euro Corporate Bond).  
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. 
Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, 
senza alcun preavviso. Il valore del rimborso è determinato 
in base al valore unitario delle quote – calcolato con 
cadenza giornaliera – del giorno di ricezione della domanda 
da parte della SGR. 
Proventi: il fondo è ad accumulazione dei proventi. 

 
B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
 
Il profilo di rischio e rendimento del fondo è rappresentato da 
un indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 
a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a 
destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più 
basso al più elevato. 
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. 
Rischio più basso.                                   Rischio più alto 
Rendimento generalmente più basso                  Rendimento generalmente più alto 

---------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 

Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio in 
quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i 
rendimenti settimanali del benchmark per il periodo 

antecedente l’avvio dell'operatività) conseguiti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 2% e 5%. 
Rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le 
obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli 
interessi e il capitale o che le probabilità di tale pagamento si 
riducano. 
Rischio di liquidità: rischio che alcuni strumenti finanziari in 
cui il Fondo è investito non possano essere prontamente 
venduti, a meno di una sensibile riduzione di prezzo, o che il 
basso livello di liquidità possa incidere sul livello di liquidità 
del Fondo nel suo insieme. 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo 
può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. 
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C) SPESE 
 

Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello 
stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento 

Spese una tantum prelevate prima o dopo 
l’investimento 
Spese di sottoscrizione Non previste 
Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale 
prima che venga investito o disinvestito 
Spese prelevate dal fondo in un anno 
Spese correnti 1,37% (*) 
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche 
Commissioni legate al 
rendimento (performance) 

Non previste 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro 
importanza 

Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio 
tra fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti 
fissi. 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore 
per avere informazioni circa l’importo effettivo delle spese 
in questione. 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente 
e tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 
L’importo di tali spese non comprende i costi di transazione 
del portafoglio. 
 (*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell’anno 
precedente. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il 
Prospetto Parte I, Sez. C. 

 
D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 
 

 

 
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
 
Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il rendimento del 
Benchmark.  
 
Le performance storiche sono state calcolate in Euro. 
 
I dati delle performance storiche del Fondo includono le 
spese a carico del Fondo ma non le spese direttamente a 
carico dell’investitore. 
Il Fondo è collocato dal 23 marzo 2015. 

E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o attraverso l’adesione a un 
programma di accumulazione finanziaria (PAF) che 
consente all’investitore di ripartire nel tempo 
l’investimento nel fondo, secondo modalità da lui stesso 
determinate, ovvero attraverso operazioni di passaggio tra 
fondi/comparti. L’importo minimo di sottoscrizione è di 
Euro 50 al lordo degli oneri di sottoscrizione. Per ulteriori 
dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) 
disponibile sul nostro sito internet 
www․eurizoncapital.com e presso i distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il 
Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la 
Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, 
sono disponibili sul nostro sito internet 
www․eurizoncapital.com e presso i distributori. Potete 
richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON 
CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 
20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 
02/8810․2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione 
“Contatti”; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I 
documenti contabili del Fondo sono disponibili 
gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede 
del Depositario. 

Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente 
alla Società chiamando il numero 02/8810․8810. 
Pubblicazione del valore della quota  
Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. 
Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale 
legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione 
fiscale. 
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del 
personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi 
di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i 
criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli 
altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione 
delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, 
nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono 
disponibili sul nostro sito Internet www․eurizoncapital.com. 
Una copia cartacea o un diverso supporto durevole 
contenente tali informazioni sono disponibili per gli 
investitori gratuitamente, su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 
del Fondo.  
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID Key investor 
information document). Il presente documento contiene le 
informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, richieste dalla normativa, hanno 
lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo 
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

 
Fondo “Eurizon AM Start” appartenente al sistema “Eurizon AM” 
(Codice ISIN portatore: IT0005278939) 
Questo Fondo è gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 
Il presente fondo, rientrante nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/65/CE, è autorizzato in Italia e regolamentato 
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Eurizon Capital SGR è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 1° luglio 2021 
 
A) OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
Caratteristiche essenziali del Fondo 
Obiettivi e politica di investimento. Il Fondo è di tipo 
obbligazionario euro corporate investment grade e mira al 
graduale accrescimento del capitale nominale investito 
mediante uno stile di gestione attivo che non si propone di 
replicare la composizione del benchmark.  
Principali categorie di strumenti finanziari. Il Fondo investe 
principalmente in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria o monetaria, obbligazioni di categoria 
ordinaria ed altri strumenti del mercato monetario e finanziario 
emessi o garantiti da uno stato o da altri primari emittenti, 
“Agencies” (titoli emessi da enti di emanazione governativa), 
denominati in euro. Il Fondo investe in misura principale in 
strumenti finanziari con adeguata qualità creditizia. 
Il Fondo, inoltre, investe in misura prevalente in strumenti 
finanziari di natura obbligazionaria con scadenza inferiore a 3 
anni. 
Viene altresì effettuata la gestione attiva del rischio di cambio. 
La durata media tendenziale della componente obbligazionaria 
del portafoglio è di 2 anni. Gli strumenti finanziari sono 
selezionati mediante analisi macro-economiche e in base alle 
opportunità di posizionamento (anche tramite arbitraggi); gli 
emittenti vengono selezionati in base alle capacità di produrre 

profitti/flussi di cassa adeguati in relazione al proprio 
indebitamento e in base al settore di appartenenza. Le singole 
emissioni vengono scelte in relazione allo spread.   
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di 
copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio).  
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark). Il benchmark 
cui è legata la politica di investimento è il seguente: 100% ICE 
BofAML 1 – 3 Year Euro Large Cap Corporate. In relazione al 
parametro di riferimento richiamato, il grado discrezionale 
circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo rilevante. 
Questo grado di scostamento dal benchmark indica un 
rilevante contributo dell’attività gestoria alla rischiosità 
complessiva dell’investimento rispetto al rischio derivante dal 
parametro di riferimento associato. 
Rimborso delle quote. È possibile richiedere il rimborso 
parziale o totale delle quote in qualsiasi giorno lavorativo, 
senza alcun preavviso. Il valore del rimborso è determinato in 
base al valore unitario delle quote – calcolato con cadenza 
giornaliera – del giorno di ricezione della domanda da parte 
della SGR. 
Proventi. Il Fondo è a distribuzione dei proventi. 

 
B) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
Il profilo di rischio e rendimento del Fondo è rappresentato da 
un indicatore sintetico che classifica il Fondo su una scala da 1 
a 7. 
La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a 
destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più 
basso al più elevato. I dati storici utilizzati per calcolare 
l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La 
categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 
Rischio più basso                               Rischio più alto 

Rendimento generalmente più basso            Rendimento generalmente più alto 

---------------------------------------------> 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Il Fondo è classificato nella presente categoria di rischio in 
quanto la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i 
rendimenti settimanali del benchmark per il periodo 
antecedente l’avvio dell’operatività) conseguiti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 2% e 5%. 

 
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il 
Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore 
sintetico. 
Rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le 
obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli 
interessi e il capitale o che le probabilità di tale pagamento si 
riducano. 
Rischio liquidità: rischio che alcuni strumenti in portafoglio 
non possano essere venduti con le stesse tempistiche con cui il 
cliente potrebbe richiedere un rimborso o che il basso livello di 
liquidità dello strumento possa incidere sul livello di rischio 
liquidità del prodotto. 
 
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può 
determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario 
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C) SPESE 
Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla 
distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento. 
Spese una tantum prelevate prima o dopo 
l’investimento 
Spese di sottoscrizione 1,50% 
Spese di rimborso Non previste 
Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale 
prima che venga investito o disinvestito 
Spese prelevate dal Fondo in un anno 
Spese correnti 0,51% (*) 
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni 
specifiche 
Commissioni legate al rendimento 
(performance) 

Non previste  

 
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o passaggio 
tra fondi è prevista la corresponsione alla SGR di diritti 
fissi. 

 
Rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore 
per avere informazioni circa l’importo effettivo delle spese 
in questione. 
Il dato relativo alle spese correnti è stato stimato 
annualizzando le spese relative al periodo di vita del Fondo; 
tale dato può variare da un anno all’altro.  
L’importo di tali spese non comprende le commissioni di 
performance, ove dovute, e i costi di transazione del 
portafoglio. 
 (*) Calcolate sul patrimonio medio del fondo dell’anno 
precedente. 
 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il 
Prospetto Parte I, Sez. C. 

 
D) RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 
 

 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
 
Le performance storiche sono calcolate in Euro. 
 
Il fondo non ha l’obiettivo di replicare il rendimento del 
Benchmark. 
  
I dati delle performance storiche del Fondo includono le 
spese a carico del Fondo ma non le spese direttamente a 
carico dell’investitore. 
Il Fondo è stato istituito il 3 agosto 2017 ed è operativo 
dal 18 settembre 2017. 

 
E) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Depositario  
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. 
Ulteriori informazioni 
La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione. L’importo minimo di 
sottoscrizione è di euro 10.000,00 al lordo degli oneri di 
sottoscrizione. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto 
del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito 
internet www․eurizoncapital.com e presso i distributori. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il 
Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la 
Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, 
sono disponibili sul nostro sito internet 
www․eurizoncapital.com e presso i distributori. Potete 
richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON 
CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 
20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 
02/8810․2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione 
“Contatti”; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I 
documenti contabili del Fondo sono disponibili 
gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede 
del Depositario. 
Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi 
direttamente alla Società chiamando il numero 
02/8810․8810. 
 

Pubblicazione del valore della quota  
Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito Internet 
www․eurizoncapital.com. 
Legislazione fiscale 
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale 
legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione 
fiscale. 
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del 
personale 
Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi 
di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i 
criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli 
altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione 
delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, 
nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono 
disponibili sul nostro sito Internet www․eurizoncapital.com. 
Una copia cartacea o un diverso supporto durevole 
contenente tali informazioni sono disponibili per gli 
investitori gratuitamente, su richiesta. 
Dichiarazione di responsabilità 
Eurizon Capital SGR S.p.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 
del Fondo. 
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