
Allspring (Lux) Worldwide Fund - 2 Degree Global Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria A (USD) ad acc. (LU2342509499)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non 
persegue un obiettivo d’investimento sostenibile. Il fondo investe almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli azionari di società 
situate in tutto il mondo. In normali condizioni di mercato, il fondo investe in titoli azionari di emittenti ubicati in almeno cinque paesi 
differenti, inclusi gli Stati Uniti. Quanto alle caratteristiche ambientali, il Sub-consulente utilizzerà una combinazione di dati raccolti da 
fornitori specializzati sui dati climatici e analisi interne per costruire un portafoglio di società globali che ritiene ben posizionate per una 
transizione verso un’economia decarbonizzata, investendo in società incluse nell’Indice MSCI All Country World allineate all’obiettivo di 
mantenere il surriscaldamento globale medio entro al massimo 2 °C. Il Sub-consulente può anche utilizzare future, contratti a termine, 
opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio.
Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di 
esclusione. Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile al sito 
web allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Il Sub-consulente adotta quindi un approccio d’investimento “quantamentale” all’elenco di società ritenute allineate all’obiettivo di 
mantenere il surriscaldamento globale medio entro al massimo 2 °C, utilizzando una combinazione di metodi quantitativi e analisi 
fondamentale per identificare, in base a valutazione, qualità e caratteristiche di momentum, le società che offrono un quadro 
completo di valutazione relativa, performance operative e finanziarie e andamento del prezzo azionario. L’approccio del Sub-
consulente mira a conseguire excess return positivi rispetto all’Indice MSCI All Country World utilizzando la selezione dei titoli per 
assumere rischi attivi controllati in portafoglio, comprese ponderazioni relative settoriali e regionali.
Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock 
Exchange è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI All Country World come riferimento per selezionare gli investimenti e per 
confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di 
riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi 
a un indice appropriato per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non 
essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in 
funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è classificata al livello 6 perché i rendimenti medi 
in ciascuno degli ultimi 5 anni hanno presentato una variazione 
uguale o superiore al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono 
completamente sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna 
responsabilità.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono 
essere maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.
Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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più basso
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Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori informazioni 
sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, disponibile al sito web 
allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e 
alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,20%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero 
essere inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Poiché la categoria non dispone di una storia operativa di dodici 
mesi, le spese correnti riflettono il TER (Total Expense Ratio) massimo introdotto dal Consulente per gli investimenti. Gli eventuali 
costi all’origine del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal Consulente per gli investimenti. Le spese 
correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle operazioni di portafoglio, 
salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo 
d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i 
proventi reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

Categoria Indice
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Data di lancio del fondo: 2021. Data di lancio della categoria di azioni: 2021.

Non è disponibile alcun rendimento storico in quanto questa categoria di azioni non è oggetto di investimento da oltre un anno 
civile completo.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI All Country World (USD). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - 2 Degree Global Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (EUR) ad acc. (coperta) (LU2332864862)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non 
persegue un obiettivo d’investimento sostenibile. Il fondo investe almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli azionari di società 
situate in tutto il mondo. In normali condizioni di mercato, il fondo investe in titoli azionari di emittenti ubicati in almeno cinque paesi 
differenti, inclusi gli Stati Uniti. Quanto alle caratteristiche ambientali, il Sub-consulente utilizzerà una combinazione di dati raccolti da 
fornitori specializzati sui dati climatici e analisi interne per costruire un portafoglio di società globali che ritiene ben posizionate per una 
transizione verso un’economia decarbonizzata, investendo in società incluse nell’Indice MSCI All Country World allineate all’obiettivo di 
mantenere il surriscaldamento globale medio entro al massimo 2 °C. Il Sub-consulente può anche utilizzare future, contratti a termine, 
opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio.
Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di 
esclusione. Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito 
web allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Il Sub-consulente adotta quindi un approccio d’investimento “quantamentale” all’elenco di società ritenute allineate all’obiettivo di 
mantenere il surriscaldamento globale medio entro al massimo 2 °C, utilizzando una combinazione di metodi quantitativi e analisi 
fondamentale per identificare, in base a valutazione, qualità e caratteristiche di momentum, le società che offrono un quadro 
completo di valutazione relativa, performance operative e finanziarie e andamento del prezzo azionario. L’approccio del Sub-
consulente mira a conseguire excess return positivi rispetto all’Indice MSCI All Country World utilizzando la selezione dei titoli per 
assumere rischi attivi controllati in portafoglio, comprese ponderazioni relative settoriali e regionali.
Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo. Questa categoria di azioni mirerà ad 
avere una copertura del 100% rispetto al dollaro statunitense (USD), tuttavia non sarà sempre possibile coprire la categoria al 100% 
rispetto alle fluttuazioni valutarie della valuta di riferimento.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock 
Exchange è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI All Country World come riferimento per selezionare gli investimenti e per 
confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di 
riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi 
a un indice appropriato per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non 
essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in 
funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è classificata al livello 6 perché i rendimenti medi 
in ciascuno degli ultimi 5 anni hanno presentato una variazione 
uguale o superiore al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono 
completamente sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna 
responsabilità.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono 
essere maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.
Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato 
Rendimento solitamente  

più elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente   
più basso
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Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori informazioni 
sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, disponibile nel sito 
web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e 
alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,65%

Spese prelevate dal fondo a determinate  
condizioni specifiche

Commissioni legate  
al rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Poiché la categoria non dispone di una storia operativa di dodici mesi, le 
spese correnti riflettono il TER (Total Expense Ratio) massimo introdotto dal Consulente per gli investimenti. Gli eventuali costi all’origine 
del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal Consulente per gli investimenti. Le spese correnti possono 
eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di 
sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i 
proventi reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

Categoria Indice
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Data di lancio del fondo: 2021. Data di lancio della categoria di azioni: 2021.

Non è disponibile alcun rendimento storico in quanto questa categoria di azioni non è oggetto di investimento da oltre un anno 
civile completo.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI All Country World (USD). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - 2 Degree Global Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (USD) ad acc. (LU2332864789)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non 
persegue un obiettivo d’investimento sostenibile. Il fondo investe almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli azionari di società 
situate in tutto il mondo. In normali condizioni di mercato, il fondo investe in titoli azionari di emittenti ubicati in almeno cinque paesi 
differenti, inclusi gli Stati Uniti. Quanto alle caratteristiche ambientali, il Sub-consulente utilizzerà una combinazione di dati raccolti da 
fornitori specializzati sui dati climatici e analisi interne per costruire un portafoglio di società globali che ritiene ben posizionate per una 
transizione verso un’economia decarbonizzata, investendo in società incluse nell’Indice MSCI All Country World allineate all’obiettivo di 
mantenere il surriscaldamento globale medio entro al massimo 2 °C. Il Sub-consulente può anche utilizzare future, contratti a termine, 
opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio.
Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di 
esclusione. Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito 
web allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Il Sub-consulente adotta quindi un approccio d’investimento “quantamentale” all’elenco di società ritenute allineate all’obiettivo di 
mantenere il surriscaldamento globale medio entro al massimo 2 °C, utilizzando una combinazione di metodi quantitativi e analisi 
fondamentale per identificare, in base a valutazione, qualità e caratteristiche di momentum, le società che offrono un quadro 
completo di valutazione relativa, performance operative e finanziarie e andamento del prezzo azionario. L’approccio del Sub-
consulente mira a conseguire excess return positivi rispetto all’Indice MSCI All Country World utilizzando la selezione dei titoli per 
assumere rischi attivi controllati in portafoglio, comprese ponderazioni relative settoriali e regionali.
Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock 
Exchange è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI All Country World come riferimento per selezionare gli investimenti e per 
confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di 
riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi 
a un indice appropriato per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non 
essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in 
funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è classificata al livello 6 perché i rendimenti medi 
in ciascuno degli ultimi 5 anni hanno presentato una variazione 
uguale o superiore al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono 
completamente sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna 
responsabilità.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono 
essere maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.
Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori informazioni 
sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, disponibile nel sito 
web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e 
alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,65%

Spese prelevate dal fondo a determinate  
condizioni specifiche

Commissioni legate  
al rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Poiché la categoria non dispone di una storia operativa di dodici mesi, le 
spese correnti riflettono il TER (Total Expense Ratio) massimo introdotto dal Consulente per gli investimenti. Gli eventuali costi all’origine 
del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal Consulente per gli investimenti. Le spese correnti possono 
eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di 
sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i 
proventi reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

Categoria Indice
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Data di lancio del fondo: 2021. Data di lancio della categoria di azioni: 2021.

Non è disponibile alcun rendimento storico in quanto questa categoria di azioni non è oggetto di investimento da oltre un anno 
civile completo.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI All Country World (USD). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspringo (Lux) Worldwide Fund - 2 Degree Global Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria Z (USD) ad acc. (LU2332865166)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non 
persegue un obiettivo d’investimento sostenibile. Il fondo investe almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli azionari di società 
situate in tutto il mondo. In normali condizioni di mercato, il fondo investe in titoli azionari di emittenti ubicati in almeno cinque paesi 
differenti, inclusi gli Stati Uniti. Quanto alle caratteristiche ambientali, il Sub-consulente utilizzerà una combinazione di dati raccolti da 
fornitori specializzati sui dati climatici e analisi interne per costruire un portafoglio di società globali che ritiene ben posizionate per una 
transizione verso un’economia decarbonizzata, investendo in società incluse nell’Indice MSCI All Country World allineate all’obiettivo di 
mantenere il surriscaldamento globale medio entro al massimo 2 °C. Il Sub-consulente può anche utilizzare future, contratti a termine, 
opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio.
Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di 
esclusione. Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito 
web allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Il Sub-consulente adotta quindi un approccio d’investimento “quantamentale” all’elenco di società ritenute allineate all’obiettivo di 
mantenere il surriscaldamento globale medio entro al massimo 2 °C, utilizzando una combinazione di metodi quantitativi e analisi 
fondamentale per identificare, in base a valutazione, qualità e caratteristiche di momentum, le società che offrono un quadro 
completo di valutazione relativa, performance operative e finanziarie e andamento del prezzo azionario. L’approccio del Sub-
consulente mira a conseguire excess return positivi rispetto all’Indice MSCI All Country World utilizzando la selezione dei titoli per 
assumere rischi attivi controllati in portafoglio, comprese ponderazioni relative settoriali e regionali.
Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock 
Exchange è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI All Country World come riferimento per selezionare gli investimenti e per 
confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di 
riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi 
a un indice appropriato per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non 
essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in 
funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è classificata al livello 6 perché i rendimenti medi 
in ciascuno degli ultimi 5 anni hanno presentato una variazione 
uguale o superiore al 15,0% e inferiore al 25,0%

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono 
completamente sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna 
responsabilità.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono 
essere maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.
Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori informazioni 
sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, disponibile nel sito 
web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e 
alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,65%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero 
essere inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Poiché la categoria non dispone di una storia operativa di dodici 
mesi, le spese correnti riflettono il TER (Total Expense Ratio) massimo introdotto dal Consulente per gli investimenti. Gli eventuali 
costi all’origine del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal Consulente per gli investimenti. Le spese 
correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle operazioni di portafoglio, 
salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo 
d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i 
proventi reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

Categoria Indice
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Data di lancio del fondo: 2021. Data di lancio della categoria di azioni: 2021.

Non è disponibile alcun rendimento storico in quanto questa categoria di azioni non è oggetto di investimento da oltre un anno 
civile completo.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI All Country World (USD). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Alternative Risk Premia Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (EUR) ad acc. (coperta) (LU2000544234)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine consentendo agli investitori di acquisire un’esposizione a fonti di 
rendimento addizionale conosciute come premi al rischio alternativi (ARP), derivanti da rischi sistematici e/o bias comportamentali esistenti 
nei mercati finanziari. Allo scopo di costituire le esposizioni del fondo agli ARP, i Sub-consulenti adotteranno un atteggiamento dinamico 
volto a mantenere un approccio bilanciato in termini di allocazione al rischio, investendo di norma in una combinazione di strategie value, 
momentum e carry. Il fondo si prefigge di mantenere bassi livelli di correlazione con gli investimenti azionari e obbligazionari, generando al 
contempo un rendimento positivo nell’arco di un periodo di 3 - 5 anni. I Sub-consulenti si prefiggono un obiettivo di volatilità annualizzata 
del fondo tra l’8% e il 10%, sebbene la volatilità effettiva possa essere superiore o inferiore in funzione delle condizioni di mercato.

Allo scopo di sfruttare vari ARP, il fondo istituirà posizioni lunghe in azioni, nonché posizioni sintetiche lunghe e corte in azioni, obbligazioni, 
valute e, a titolo accessorio, in materie prime. Le partecipazioni in derivati del fondo comprenderanno future, contratti a termine e swap (inclusi 
total return swap su indici finanziari idonei, con istituzioni finanziarie di prim’ordine e panieri di titoli idonei). Le partecipazioni azionarie 
sono diversificate tra le azioni quotate sui mercati sviluppati globali, di qualunque capitalizzazione di mercato o relativi derivati. Le posizioni 
obbligazionarie del fondo saranno istituite principalmente tramite future su tassi d’interesse e titoli del Tesoro. Al fine di mantenere garanzie 
per le posizioni in derivati, il fondo potrà detenere una percentuale significativa di attività in liquidità o investimenti liquidi equivalenti inclusi, 
in via non limitativa, fondi d’investimento a breve termine e/o titoli di Stato statunitensi.

Il fondo utilizza tecniche d’investimento allo scopo di creare leva finanziaria. Di conseguenza, la somma delle esposizioni degli investimenti 
del fondo di norma supererà l’importo del suo patrimonio netto. Tali esposizioni possono variare nel tempo e si prevede che in condizioni di 
mercato normali la leva finanziaria calcolata con la somma dei nozionali rientrerà nel range del 400% - 1200% del valore patrimoniale netto 
del fondo.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo. Questa categoria di azioni mirerà ad avere una 
copertura del 100% rispetto al dollaro statunitense (USD), tuttavia non sarà sempre possibile coprire la categoria al 100% rispetto alle 
fluttuazioni valutarie della valuta di riferimento.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è 
aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice ICE BofA 3-Month U.S. Treasury Bill per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo 
possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, tenendo conto degli obiettivi di volatilità 
del fondo per i periodi precedenti l'inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un indicatore 
affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei rendimenti 
futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 4 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 5,0% e inferiore al 10,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio della leva finanziaria - L’uso della leva finanziaria può costringere un fondo a liquidare le posizioni di portafoglio in un momento in 
cui ciò potrebbe essere svantaggioso. La leva finanziaria, incluso l’indebitamento, può conferire a un fondo un grado di volatilità maggiore 
rispetto a quello che il fondo avrebbe avuto in assenza di leva finanziaria. Ciò avviene perché la leva finanziaria tende ad aumentare 
l’esposizione di un fondo al rischio di mercato, al rischio di tasso d’interesse o ad altri rischi incrementando, in pratica, le attività disponibili 
per l’investimento.
Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.
Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori informazioni 
sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, disponibile nel sito 
web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e 
alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,70%

Spese prelevate dal fondo a determinate  
condizioni specifiche

Commissioni legate  
al rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale netto, 
includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi reinvestiti. 
La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2019. Data di lancio della categoria di azioni: 2019.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice ICE BofA 3-Month U.S. Treasury Bill (USD). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Alternative Risk Premia Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (USD) ad acc. (LU2000544150)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine consentendo agli investitori di acquisire un’esposizione a fonti di 
rendimento addizionale conosciute come premi al rischio alternativi (ARP), derivanti da rischi sistematici e/o bias comportamentali esistenti 
nei mercati finanziari. Allo scopo di costituire le esposizioni del fondo agli ARP, i Sub-consulenti adotteranno un atteggiamento dinamico 
volto a mantenere un approccio bilanciato in termini di allocazione al rischio, investendo di norma in una combinazione di strategie value, 
momentum e carry. Il fondo si prefigge di mantenere bassi livelli di correlazione con gli investimenti azionari e obbligazionari, generando al 
contempo un rendimento positivo nell’arco di un periodo di 3 - 5 anni. I Sub-consulenti si prefiggono un obiettivo di volatilità annualizzata 
del fondo tra l’8% e il 10%, sebbene la volatilità effettiva possa essere superiore o inferiore in funzione delle condizioni di mercato.

Allo scopo di sfruttare vari ARP, il fondo istituirà posizioni lunghe in azioni, nonché posizioni sintetiche lunghe e corte in azioni, obbligazioni, 
valute e, a titolo accessorio, in materie prime. Le partecipazioni in derivati del fondo comprenderanno future, contratti a termine e swap (inclusi 
total return swap su indici finanziari idonei, con istituzioni finanziarie di prim’ordine e panieri di titoli idonei). Le partecipazioni azionarie 
sono diversificate tra le azioni quotate sui mercati sviluppati globali, di qualunque capitalizzazione di mercato o relativi derivati. Le posizioni 
obbligazionarie del fondo saranno istituite principalmente tramite future su tassi d’interesse e titoli del Tesoro. Al fine di mantenere garanzie 
per le posizioni in derivati, il fondo potrà detenere una percentuale significativa di attività in liquidità o investimenti liquidi equivalenti inclusi, 
in via non limitativa, fondi d’investimento a breve termine e/o titoli di Stato statunitensi.

Il fondo utilizza tecniche d’investimento allo scopo di creare leva finanziaria. Di conseguenza, la somma delle esposizioni degli investimenti 
del fondo di norma supererà l’importo del suo patrimonio netto. Tali esposizioni possono variare nel tempo e si prevede che in condizioni di 
mercato normali la leva finanziaria calcolata con la somma dei nozionali rientrerà nel range del 400% - 1200% del valore patrimoniale netto 
del fondo.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è 
aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice ICE BofA 3-Month U.S. Treasury Bill per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo 
possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, tenendo conto degli obiettivi di volatilità 
del fondo per i periodi precedenti l'inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un indicatore 
affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei rendimenti 
futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 4 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 5,0% e inferiore al 10,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio della leva finanziaria - L’uso della leva finanziaria può costringere un fondo a liquidare le posizioni di portafoglio in un momento in 
cui ciò potrebbe essere svantaggioso. La leva finanziaria, incluso l’indebitamento, può conferire a un fondo un grado di volatilità maggiore 
rispetto a quello che il fondo avrebbe avuto in assenza di leva finanziaria. Ciò avviene perché la leva finanziaria tende ad aumentare 
l’esposizione di un fondo al rischio di mercato, al rischio di tasso d’interesse o ad altri rischi incrementando, in pratica, le attività disponibili 
per l’investimento.
Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.
Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato 
Rendimento solitamente  

più elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente   
più basso

1 2 3 4 5 6 7

ARPF_I_KI_ITA_USD_2022_02_14© 2022 Allspring Global Investments Holdings, LLC. All rights reserved.



Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori informazioni 
sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, disponibile nel sito 
web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e 
alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,70%

Spese prelevate dal fondo a determinate  
condizioni specifiche

Commissioni legate  
al rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale netto, 
includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi reinvestiti. 
La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2019. Data di lancio della categoria di azioni: 2019.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice ICE BofA 3-Month U.S. Treasury Bill (USD). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - China A Focus Fund (in precedenza China Equity Fund),
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria A (USD) ad acc. (LU0405327148)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli azionari 
di società cinesi, incluse società quotate sulla Borsa valori di Shanghai o sulla Borsa valori di Shenzhen (comunemente note come azioni cinesi 
A). Per titoli azionari di società cinesi s’intendono titoli emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle 
loro attività economiche, nella Repubblica Popolare Cinese. Questa esposizione azionaria è ottenuta direttamente mediante l’investimento in 
titoli azionari e/o indirettamente tramite titoli partecipativi, titoli legati ad azioni e/o certificati.
Il fondo può investire:
■ In qualunque società e settore cinese e in qualsiasi tipo di titolo con potenziale di apprezzamento del capitale.
■  In società di dimensioni minori ed emergenti, fermo restando che può investire anche in società di dimensioni maggiori in settori economici 

in crescita.
■  Complessivamente sino al 100% delle proprie attività totali, sia direttamente sia indirettamente, in azioni cinesi A emesse da società nella 

Repubblica Popolare Cinese e quotate su una delle due borse valori (“Stock Connect”) di tale paese.
■  Fino a un terzo delle proprie attività totali in titoli azionari di società cinesi quotate sulla Borsa valori di Hong Kong (azioni H), sulla Borsa valori 

di Singapore (S-chip) o su altre borse valori di tutto il mondo, come quelle situate negli Stati Uniti, nel Regno Unito o in Canada.
Il fondo si riserva il diritto di coprire l’esposizione valutaria del portafoglio acquistando o vendendo future su valute o contratti di cambio a 
termine. In circostanze normali, il fondo non effettuerà tuttavia operazioni di copertura valutaria. Il fondo può utilizzare future, contratti a 
termine e opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio.
Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è aperta per 
le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”). Si fa presente che i giorni festivi a Hong Kong o nella Repubblica Popolare Cinese non sono Giorni lavorativi.
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI China A Onshore per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel 
passato possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare 
nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono completamente 
sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna responsabilità.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono 
essere maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Rischio degli investimenti in Cina continentale - Le turbolenze politiche, sociali o economiche in Cina o in altri paesi della regione, inclusi 
conflitti e svalutazioni monetarie, potrebbero influenzare negativamente i valori dei titoli cinesi e di conseguenza le partecipazioni del fondo.
Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in  
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.
Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.
Rischio Stock Connect - Il fondo può essere esposto ai rischi associati all’accesso ai mercati azionari tra Cina continentale e Hong Kong 
inclusi, tra gli altri, il rischio operativo, le differenze nei giorni di negoziazione e il rischio di deposito, compensazione e regolamento.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori informazioni 
sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, disponibile nel sito 
web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e 
alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,80%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

Data di lancio del fondo: 2009. Data di lancio della categoria di azioni: 2009.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI China A Onshore (USD). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.
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Allspring (Lux) Worldwide Fund - China A Focus Fund (in precedenza China Equity Fund),
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (EUR) ad acc. (LU0405327817)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli azionari 
di società cinesi, incluse società quotate sulla Borsa valori di Shanghai o sulla Borsa valori di Shenzhen (comunemente note come azioni cinesi 
A). Per titoli azionari di società cinesi s’intendono titoli emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle 
loro attività economiche, nella Repubblica Popolare Cinese. Questa esposizione azionaria è ottenuta direttamente mediante l’investimento in 
titoli azionari e/o indirettamente tramite titoli partecipativi, titoli legati ad azioni e/o certificati.
Il fondo può investire:
■ In qualunque società e settore cinese e in qualsiasi tipo di titolo con potenziale di apprezzamento del capitale.
■  In società di dimensioni minori ed emergenti, fermo restando che può investire anche in società di dimensioni maggiori in settori economici 

in crescita.
■  Complessivamente sino al 100% delle proprie attività totali, sia direttamente sia indirettamente, in azioni cinesi A emesse da società nella 

Repubblica Popolare Cinese e quotate su una delle due borse valori (“Stock Connect”) di tale paese.
■  Fino a un terzo delle proprie attività totali in titoli azionari di società cinesi quotate sulla Borsa valori di Hong Kong (azioni H), sulla Borsa valori 

di Singapore (S-chip) o su altre borse valori di tutto il mondo, come quelle situate negli Stati Uniti, nel Regno Unito o in Canada.
Il fondo si riserva il diritto di coprire l’esposizione valutaria del portafoglio acquistando o vendendo future su valute o contratti di cambio a 
termine. In circostanze normali, il fondo non effettuerà tuttavia operazioni di copertura valutaria. Il fondo può utilizzare future, contratti a 
termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio.
Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è aperta per 
le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”). Si fa presente che i giorni festivi a Hong Kong o nella Repubblica Popolare Cinese non sono Giorni lavorativi.
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI China A Onshore per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel 
passato possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare 
nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte di un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono completamente 
sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna responsabilità.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono 
essere maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Rischio degli investimenti in Cina continentale - Le turbolenze politiche, sociali o economiche in Cina o in altri paesi della regione, inclusi 
conflitti e svalutazioni monetarie, potrebbero influenzare negativamente i valori dei titoli cinesi e di conseguenza le partecipazioni del fondo.
Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in  
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.
Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.
Rischio Stock Connect - Il fondo può essere esposto ai rischi associati all’accesso ai mercati azionari tra Cina continentale e Hong Kong 
inclusi, tra gli altri, il rischio operativo, le differenze nei giorni di negoziazione e il rischio di deposito, compensazione e regolamento.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori informazioni 
sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, disponibile nel sito 
web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e 
alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,15%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2009. Data di lancio della categoria di azioni: 2009.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI China A Onshore (EUR). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - China A Focus Fund (in precedenza China Equity Fund),
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (USD) ad acc. (LU0405327494)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli azionari 
di società cinesi, incluse società quotate sulla Borsa valori di Shanghai o sulla Borsa valori di Shenzhen (comunemente note come azioni cinesi 
A). Per titoli azionari di società cinesi s’intendono titoli emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle 
loro attività economiche, nella Repubblica Popolare Cinese. Questa esposizione azionaria è ottenuta direttamente mediante l’investimento in 
titoli azionari e/o indirettamente tramite titoli partecipativi, titoli legati ad azioni e/o certificati.
Il fondo può investire:
■ In qualunque società e settore cinese e in qualsiasi tipo di titolo con potenziale di apprezzamento del capitale.
■  In società di dimensioni minori ed emergenti, fermo restando che può investire anche in società di dimensioni maggiori in settori economici 

in crescita.
■  Complessivamente sino al 100% delle proprie attività totali, sia direttamente sia indirettamente, in azioni cinesi A emesse da società nella 

Repubblica Popolare Cinese e quotate su una delle due borse valori (“Stock Connect”) di tale paese.
■  Fino a un terzo delle proprie attività totali in titoli azionari di società cinesi quotate sulla Borsa valori di Hong Kong (azioni H), sulla Borsa valori 

di Singapore (S-chip) o su altre borse valori di tutto il mondo, come quelle situate negli Stati Uniti, nel Regno Unito o in Canada.
Il fondo si riserva il diritto di coprire l’esposizione valutaria del portafoglio acquistando o vendendo future su valute o contratti di cambio a 
termine. In circostanze normali, il fondo non effettuerà tuttavia operazioni di copertura valutaria. Il fondo può utilizzare future, contratti a 
termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio.
Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è aperta per 
le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”). Si fa presente che i giorni festivi a Hong Kong o nella Repubblica Popolare Cinese non sono Giorni lavorativi.
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI China A Onshore per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel 
passato possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare 
nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono completamente 
sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna responsabilità.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono 
essere maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Rischio degli investimenti in Cina continentale - Le turbolenze politiche, sociali o economiche in Cina o in altri paesi della regione, inclusi 
conflitti e svalutazioni monetarie, potrebbero influenzare negativamente i valori dei titoli cinesi e di conseguenza le partecipazioni del fondo.
Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in  
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.
Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.
Rischio Stock Connect - Il fondo può essere esposto ai rischi associati all’accesso ai mercati azionari tra Cina continentale e Hong Kong 
inclusi, tra gli altri, il rischio operativo, le differenze nei giorni di negoziazione e il rischio di deposito, compensazione e regolamento.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori informazioni 
sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, disponibile nel sito 
web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e 
alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,15%

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2009. Data di lancio della categoria di azioni: 2009.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI China A Onshore (USD). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Focused Emerging Markets Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (USD) ad acc. (LU2336005397)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non 
persegue un obiettivo d’investimento sostenibile. Il fondo investe almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli azionari dei mercati 
emergenti con un'allocazione per Paese inferiore al 10% del benchmark. I titoli azionari dei mercati emergenti sono titoli emessi da società 
che sono negoziate, svolgono le loro attività principali o sono domiciliate in, ovvero traggono la maggior parte dei loro ricavi da, Paesi dei 
mercati emergenti, come definiti dall’Indice MSCI Emerging Markets. Nell'ambito dell'esposizione economica complessiva ai titoli cinesi, 
una parte delle attività totali del fondo può essere investita direttamente in titoli azionari cinesi attraverso i regimi di licenza disponibili e 
attraverso lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, fatte salve le restrizioni applicabili. Il fondo 
investe in un portafoglio di società che a giudizio del Sub-consulente sono ben posizionate per la transizione verso un’economia a zero 
emissioni di carbonio. Il Sub-consulente può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri 
derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio.
Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile sul sito web allspringglobal.
com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Il Sub-consulente utilizza un approccio d'investimento a rischio controllato per costruire un portafoglio di società con fattori fondamentali e 
sostegno al mercato solidi, mirando al contempo a un'impronta e a un'intensità di carbonio complessive per il portafoglio inferiori di almeno il 
30% rispetto all’indice MSCI Emerging Markets nonché a un mix energetico ottimizzato ed emissioni di riserva ridotte rispetto all’indice.
Il Sub-consulente adotta un approccio d’investimento “quantamentale”, utilizzando una combinazione di metodi quantitativi e analisi fondamentale 
per identificare, in base a valutazione, qualità e caratteristiche di momentum, le società che offrono un quadro completo di valutazione relativa, 
performance operative e finanziarie e andamento del prezzo azionario. L’approccio del Sub-consulente mira a conseguire excess return positivi 
rispetto all’Indice MSCI Emerging Markets utilizzando la selezione dei titoli per assumere rischi attivi controllati in portafoglio, comprese ponderazioni 
relative settoriali e regionali, nonché a mantenere un tracking error target di circa il 2% rispetto all'indice MSCI Emerging Markets.
Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è 
aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI Emerging Markets come riferimento per selezionare gli investimenti e per confrontare i rendimenti. 
Gli investimenti del fondo sono limitati da un tracking error target di circa il 2% rispetto ai componenti e alle rispettive ponderazioni del benchmark. 

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi 
a un indice appropriato per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non 
essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in 
funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischio.

La categoria è classificata al livello 6 a causa della natura degli 
investimenti del fondo e della propria valuta.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono completamente 
sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna responsabilità.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono 
essere maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Rischio degli investimenti in Cina continentale - Le turbolenze politiche, sociali o economiche in Cina o in altri Paesi della regione, inclusi 
conflitti e svalutazioni monetarie, potrebbero influenzare negativamente i valori dei titoli cinesi e di conseguenza le partecipazioni del fondo. 
Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.
Rischio Stock Connect - Il fondo può essere esposto ai rischi associati all’accesso ai mercati azionari tra Cina continentale e Hong Kong 
inclusi, tra gli altri, il rischio operativo, le differenze nei giorni di negoziazione e il rischio di deposito, compensazione e regolamento.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori informazioni 
sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, disponibile sul sito web 
allspringglobal.com. 

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,45%

Spese prelevate dal fondo a determinate  condizioni 
specifiche

Commissioni legate  al rendimento Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime da corrispondere. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle 
spese, che potrebbero essere inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Poiché la categoria non dispone di una 
storia operativa di dodici mesi, le spese correnti riflettono il TER (Total Expense Ratio) massimo introdotto dal Consulente per gli 
investimenti. Gli eventuali costi all’origine del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal Consulente per 
gli investimenti. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote 
di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione “Commissioni e spese” del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i 
proventi reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

Categoria Indice
30%
20%

0%
10%

-20%
-30%

-10%

Data di lancio del fondo: non ancora lanciato. Data di lancio della categoria di azioni: non ancora lanciato.
Non è disponibile alcun rendimento storico in quanto questa categoria di azioni non è oggetto di investimento da oltre un anno 
civile completo. 
Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI Emerging Markets (USD). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Focused Global Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (USD) ad acc. (LU2336005470)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma 
non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile. Il fondo investe almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli azionari 
di tutto il mondo. In condizioni di mercato normali, il fondo investe in titoli azionari di emittenti situati in almeno cinque Paesi 
diversi, tra cui gli Stati Uniti. Il fondo investe in un portafoglio di società che a giudizio del Sub-consulente sono ben posizionate 
per la transizione verso un'economia a zero emissioni di carbonio. Il Sub-consulente può anche utilizzare future, contratti a termine, 
opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di 
esclusione. Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile sul sito 
web allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Il Sub-consulente utilizza un approccio d'investimento a rischio controllato per costruire un portafoglio di società con fattori fondamentali 
e sostegno al mercato solidi, mirando al contempo a un'impronta e a un'intensità di carbonio complessive per il portafoglio inferiori di 
almeno il 30% rispetto all’indice MSCI World nonché a un mix energetico ottimizzato ed emissioni di riserva ridotte rispetto all’indice.

Il Sub-consulente adotta un approccio d’investimento “quantamentale”, utilizzando una combinazione di metodi quantitativi e 
analisi fondamentale per identificare, in base a valutazione, qualità e caratteristiche di momentum, le società che offrono un quadro 
completo di valutazione relativa, performance operative e finanziarie e andamento del prezzo azionario. L’approccio del Sub-
consulente mira a conseguire excess return positivi rispetto all’Indice MSCI World utilizzando la selezione dei titoli per assumere 
rischi attivi controllati in portafoglio, comprese ponderazioni relative settoriali e regionali, nonché a mantenere un tracking error 
target di circa il 2% rispetto all'indice MSCI World.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock 
Exchange è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI World come riferimento per selezionare gli investimenti e per confrontare i rendimenti. Gli 
investimenti del fondo sono limitati da un tracking error target di circa il 2% rispetto ai componenti e alle rispettive ponderazioni del benchmark.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi 
a un indice appropriato per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non 
essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in 
funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischio.

La categoria è classificata al livello 6 perché i rendimenti medi 
in ciascuno degli ultimi 5 anni hanno presentato una variazione 
uguale o superiore al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono completamente 
sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna responsabilità.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono 
essere maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.
Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato
Rendimento solitamente 

più elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente 
più basso
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disponibile sul sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,40%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime da corrispondere. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle 
spese, che potrebbero essere inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Poiché la categoria non dispone di una 
storia operativa di dodici mesi, le spese correnti riflettono il TER (Total Expense Ratio) massimo introdotto dal Consulente per gli 
investimenti. Gli eventuali costi all’origine del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal Consulente per 
gli investimenti. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote 
di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione “Commissioni e spese” del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i 
proventi reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

Categoria Indice
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Data di lancio del fondo: non ancora lanciato. Data di lancio della categoria di azioni: 2021.

Non è disponibile alcun rendimento storico in quanto questa categoria di azioni non è oggetto di investimento da oltre un anno 
civile completo.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI World (USD). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione  e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.

Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Focused U.S. Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (USD) ad acc. (LU2336005553)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non 
persegue un obiettivo d’investimento sostenibile. Il fondo investe almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli azionari di società 
statunitensi. Per titoli azionari statunitensi s’intendono titoli emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte 
prevalente delle loro attività economiche, negli Stati Uniti. Il fondo investe in un portafoglio di società che a giudizio del Sub-consulente 
sono ben posizionate per la transizione verso un’economia a zero emissioni di carbonio. Il Sub-consulente può anche utilizzare future, 
contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di 
esclusione. Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile sul sito 
web allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione. 

Il Sub-consulente utilizza un approccio d'investimento a rischio controllato per costruire un portafoglio di società con fattori 
fondamentali e sostegno al mercato solidi, mirando al contempo a un'impronta e a un'intensità di carbonio complessive per il 
portafoglio inferiori di almeno il 30% rispetto all’indice Russell 1000® nonché a un mix energetico ottimizzato ed emissioni di riserva 
ridotte rispetto all’indice.

Il Sub-consulente adotta un approccio d’investimento “quantamentale”, utilizzando una combinazione di metodi quantitativi e 
analisi fondamentale per identificare, in base a valutazione, qualità e caratteristiche di momentum, le società che offrono un quadro 
completo di valutazione relativa, performance operative e finanziarie e andamento del prezzo azionario. L’approccio del Sub-
consulente mira a conseguire excess return positivi rispetto all’Indice Russell 1000® utilizzando la selezione dei titoli per assumere 
rischi attivi controllati in portafoglio, comprese ponderazioni relative settoriali e regionali, nonché a mantenere un tracking error 
target di circa il 2% rispetto all'indice Russell 1000®.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock 
Exchange è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Russell 1000® come riferimento per selezionare gli investimenti e per confrontare i 
rendimenti. Gli investimenti del fondo sono limitati da un tracking error target di circa il 2% rispetto ai componenti e alle rispettive 
ponderazioni del benchmark.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi 
a un indice appropriato per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non 
essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in 
funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischio.

La categoria è classificata al livello 6 perché i rendimenti medi 
in ciascuno degli ultimi 5 anni hanno presentato una variazione 
uguale o superiore al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.
Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato
Rendimento solitamente 

più elevato >
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< Rendimento solitamente 
più basso
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Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del 
prospetto, disponibile sul sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,35%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime da corrispondere. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle 
spese, che potrebbero essere inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Poiché la categoria non dispone di una 
storia operativa di dodici mesi, le spese correnti riflettono il TER (Total Expense Ratio) massimo introdotto dal Consulente per gli 
investimenti. Gli eventuali costi all’origine del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal Consulente per 
gli investimenti. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote 
di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione “Commissioni e spese” del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i 
proventi reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

Categoria Indice
30%
20%

0%
10%

-20%
-30%

-10%

Data di lancio del fondo: non ancora lanciato. Data di lancio della categoria di azioni: 2021.

Non è disponibile alcun rendimento storico in quanto questa categoria di azioni non è oggetto di investimento da oltre un anno civile completo.
Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Russell 1000® (USD). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione  e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.

Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund (in 
precedenza Global Investment Grade Credit Fund),
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria A (USD) ad acc. (LU1826612449)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, massimizzando il reddito da investimenti e conservando al contempo il capitale, mediante 
l’investimento, in condizioni normali, di almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli obbligazionari aventi rating investment grade 
(ossia BBB- e/o Baa- o rating equivalente e superiore secondo Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch) al momento dell’acquisto, emessi da 
emittenti societari domiciliati in qualsiasi paese del mondo. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un 
obiettivo d’investimento sostenibile.
Il fondo investe sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade (esclusi titoli 
classificati come emessi da società in stato di crisi o di qualità inferiore) al momento dell’acquisto, nonché obbligazioni sovrane, municipali 
soggette a imposte, di organismi sovranazionali e agenzie e sino al 10% delle proprie attività totali in titoli garantiti da attività, inclusi titoli 
garantiti da ipoteche commerciali.

Il fondo può investire sino al 5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.
Il fondo avrà come obiettivo la decarbonizzazione entro il 2050. Tale obiettivo è conseguito definendo un profilo di decarbonizzazione del 
fondo inferiore all’intensità di carbonio dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged). Le attività del fondo vengono 
quindi gestite in modo tale che il profilo di decarbonizzazione diminuisca annualmente con una traiettoria per decarbonizzare entro il 2050.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di  
esclusione. Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web 
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Il fondo coprirà gli investimenti non denominati in dollari statunitensi rispetto al dollaro statunitense. Il fondo può anche utilizzare future, 
contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio o altre 
finalità di investimento.
Il fondo si concentra sulla ricerca sul credito bottom-up, con particolare attenzione a valore relativo e titoli di credito di buona qualità, 
usando la selezione titoli come principale propulsore dei rendimenti; inoltre, cerca di bilanciare il reddito, mirando al contempo a conseguire 
un rendimento competitivo allo scopo di sostenere i rendimenti totali.
Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange  
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged) come riferimento per selezionare gli 
investimenti e confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di 
riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a 
un’analoga categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel 
tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 4 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 5,0% e inferiore al 10,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte di un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono completamente 
sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna responsabilità.
Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono 
essere maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,95%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Poiché la categoria non dispone di una storia operativa di dodici mesi, le 
spese correnti riflettono il TER (Total Expense Ratio) massimo introdotto dal Consulente per gli investimenti. Gli eventuali costi all’origine 
del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal Consulente per gli investimenti. Le spese correnti possono 
eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese  
di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo. 

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

                                                  

IndiceCategoria

Data di lancio del fondo: 2019. Data di lancio della categoria di azioni: 2021.
Non è disponibile alcun rendimento storico in quanto questa categoria di azioni non è oggetto di investimento da oltre un anno civile 
completo.
Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedeged) (USD). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5 agosto 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund (in 
precedenza Global Investment Grade Credit Fund),
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (EUR) ad acc. (coperta) (LU1826612878)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, massimizzando il reddito da investimenti e conservando al contempo il capitale, mediante 
l’investimento, in condizioni normali, di almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli obbligazionari aventi rating investment grade 
(ossia BBB- e/o Baa- o rating equivalente e superiore secondo Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch) al momento dell’acquisto, emessi da 
emittenti societari domiciliati in qualsiasi paese del mondo. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un 
obiettivo d’investimento sostenibile.
Il fondo investe sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade (esclusi titoli 
classificati come emessi da società in stato di crisi o di qualità inferiore) al momento dell’acquisto, nonché obbligazioni sovrane, municipali 
soggette a imposte, di organismi sovranazionali e agenzie e sino al 10% delle proprie attività totali in titoli garantiti da attività, inclusi titoli 
garantiti da ipoteche commerciali.

Il fondo può investire sino al 5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.
Il fondo avrà come obiettivo la decarbonizzazione entro il 2050. Tale obiettivo è conseguito definendo un profilo di decarbonizzazione del 
fondo inferiore all’intensità di carbonio dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged). Le attività del fondo vengono 
quindi gestite in modo tale che il profilo di decarbonizzazione diminuisca annualmente con una traiettoria per decarbonizzare entro il 2050.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di  
esclusione. Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web 
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Il fondo coprirà gli investimenti non denominati in dollari statunitensi rispetto al dollaro statunitense. Il fondo può anche utilizzare future, 
contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio o altre 
finalità di investimento.
Il fondo si concentra sulla ricerca sul credito bottom-up, con particolare attenzione a valore relativo e titoli di credito di buona qualità, 
usando la selezione titoli come principale propulsore dei rendimenti; inoltre, cerca di bilanciare il reddito, mirando al contempo a conseguire 
un rendimento competitivo allo scopo di sostenere i rendimenti totali.
Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo. Questa categoria di azioni mirerà ad avere una 
copertura del 100% rispetto al dollaro statunitense (USD), tuttavia non sarà sempre possibile coprire al 100% la categoria rispetto alle 
fluttuazioni valutarie della valuta di riferimento.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange  
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged) come riferimento per selezionare gli 
investimenti e confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di 
riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a 
un’analoga categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel 
tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è classificata al livello 4 a causa della natura degli 
investimenti del fondo e della propria valuta.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte di un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono 
completamente sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna 
responsabilità.
Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono 
essere maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,45%

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Poiché la categoria non dispone di una storia operativa di dodici mesi, le 
spese correnti riflettono il TER (Total Expense Ratio) massimo introdotto dal Consulente per gli investimenti. Gli eventuali costi all’origine 
del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal Consulente per gli investimenti. Le spese correnti possono 
eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di 
sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

                                             

Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2019. Data di lancio della categoria di azioni: 2021. 
Non è disponibile alcun rendimento storico in quanto questa categoria di azioni non è oggetto di investimento da oltre un anno civile 
completo. 
Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged). Il fondo non replica l’indice.

 Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa 
di un altro comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” 
nell’Appendice pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5 agosto 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund (in 
precedenza Global Investment Grade Credit Fund),
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (USD) a distr. (LU1826612795)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, massimizzando il reddito da investimenti e conservando al contempo il capitale, mediante 
l’investimento, in condizioni normali, di almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli obbligazionari aventi rating investment grade 
(ossia BBB- e/o Baa- o rating equivalente e superiore secondo Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch) al momento dell’acquisto, emessi da 
emittenti societari domiciliati in qualsiasi paese del mondo. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un 
obiettivo d’investimento sostenibile.
Il fondo investe sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade (esclusi titoli 
classificati come emessi da società in stato di crisi o di qualità inferiore) al momento dell’acquisto, nonché obbligazioni sovrane, municipali 
soggette a imposte, di organismi sovranazionali e agenzie e sino al 10% delle proprie attività totali in titoli garantiti da attività, inclusi titoli 
garantiti da ipoteche commerciali.

Il fondo può investire sino al 5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.
Il fondo avrà come obiettivo la decarbonizzazione entro il 2050. Tale obiettivo è conseguito definendo un profilo di decarbonizzazione del 
fondo inferiore all’intensità di carbonio dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged). Le attività del fondo vengono 
quindi gestite in modo tale che il profilo di decarbonizzazione diminuisca annualmente con una traiettoria per decarbonizzare entro il 2050.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di  
esclusione. Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web 
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Il fondo coprirà gli investimenti non denominati in dollari statunitensi rispetto al dollaro statunitense. Il fondo può anche utilizzare future, 
contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio o altre 
finalità di investimento.
Il fondo si concentra sulla ricerca sul credito bottom-up, con particolare attenzione a valore relativo e titoli di credito di buona qualità, 
usando la selezione titoli come principale propulsore dei rendimenti; inoltre, cerca di bilanciare il reddito, mirando al contempo a conseguire 
un rendimento competitivo allo scopo di sostenere i rendimenti totali.
Questa categoria di azioni intende distribuire ogni mese gli eventuali proventi netti.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged) come riferimento per selezionare gli 
investimenti e confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di 
riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un 
indice appropriato per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un 
indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei 
rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 4 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 5,0% e inferiore al 10,0%.
I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte di un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono 
completamente sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna 
responsabilità.
Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono 
essere maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,45%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate 
al rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2019. Data di lancio della categoria di azioni: 2019.
Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg Global Aggregate Credit (USD Hedged) per gli anni civili sino al 2020 incluso.
Il fondo ha cambiato nome, strategia d’investimento e parametro di riferimento alla data del 23 agosto 2021. Le performance storiche  
riflettono quelle della strategia e del parametro di riferimento precedenti del fondo prima di tale data e dell’Indice Bloomberg Global 
Aggregate Corporate (USD Hedged) per l’anno civile compreso e successivo a tale data. Il fondo non replica l’indice.

 
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.

Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5 agosto 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund (in 
precedenza Global Investment Grade Credit Fund),
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (USD) ad acc. (LU1826612522)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, massimizzando il reddito da investimenti e conservando al contempo il capitale, mediante 
l’investimento, in condizioni normali, di almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli obbligazionari aventi rating investment grade 
(ossia BBB- e/o Baa- o rating equivalente e superiore secondo Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch) al momento dell’acquisto, emessi da 
emittenti societari domiciliati in qualsiasi paese del mondo. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un 
obiettivo d’investimento sostenibile.
Il fondo investe sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade (esclusi titoli 
classificati come emessi da società in stato di crisi o di qualità inferiore) al momento dell’acquisto, nonché obbligazioni sovrane, municipali 
soggette a imposte, di organismi sovranazionali e agenzie e sino al 10% delle proprie attività totali in titoli garantiti da attività, inclusi titoli 
garantiti da ipoteche commerciali.

Il fondo può investire sino al 5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.
Il fondo avrà come obiettivo la decarbonizzazione entro il 2050. Tale obiettivo è conseguito definendo un profilo di decarbonizzazione del 
fondo inferiore all’intensità di carbonio dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged). Le attività del fondo vengono 
quindi gestite in modo tale che il profilo di decarbonizzazione diminuisca annualmente con una traiettoria per decarbonizzare entro il 2050.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di  
esclusione. Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web 
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Il fondo coprirà gli investimenti non denominati in dollari statunitensi rispetto al dollaro statunitense. Il fondo può anche utilizzare future, 
contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio o altre 
finalità di investimento.
Il fondo si concentra sulla ricerca sul credito bottom-up, con particolare attenzione a valore relativo e titoli di credito di buona qualità, 
usando la selezione titoli come principale propulsore dei rendimenti; inoltre, cerca di bilanciare il reddito, mirando al contempo a conseguire 
un rendimento competitivo allo scopo di sostenere i rendimenti totali.
Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange  
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged) come riferimento per selezionare gli 
investimenti e confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di 
riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a 
un’analoga categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel 
tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 4 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 5,0% e inferiore al 10,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte di un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono completamente 
sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna responsabilità.
Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono 
essere maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,45%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Poiché la categoria non dispone di una storia operativa di dodici mesi, le 
spese correnti riflettono il TER (Total Expense Ratio) massimo introdotto dal Consulente per gli investimenti. Gli eventuali costi all’origine 
del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal Consulente per gli investimenti. Le spese correnti possono 
eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese  
di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo. 

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2019. Data di lancio della categoria di azioni: 2021.
Non è disponibile alcun rendimento storico in quanto questa categoria di azioni non è oggetto di investimento da oltre un anno civile 
completo.
Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg Global Aggregate Credit (USD Hedged). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5 agosto 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund (in 
precedenza Global Investment Grade Credit Fund),
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria Z (USD) a distr.  (LU2045855470)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, massimizzando il reddito da investimenti e conservando al contempo il capitale, mediante 
l’investimento, in condizioni normali, di almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli obbligazionari aventi rating investment grade 
(ossia BBB- e/o Baa- o rating equivalente e superiore secondo Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch) al momento dell’acquisto, emessi da 
emittenti societari domiciliati in qualsiasi paese del mondo. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un 
obiettivo d’investimento sostenibile.
Il fondo investe sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade (esclusi titoli 
classificati come emessi da società in stato di crisi o di qualità inferiore) al momento dell’acquisto, nonché obbligazioni sovrane, municipali 
soggette a imposte, di organismi sovranazionali e agenzie e sino al 10% delle proprie attività totali in titoli garantiti da attività, inclusi titoli 
garantiti da ipoteche commerciali.

Il fondo può investire sino al 5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.
Il fondo avrà come obiettivo la decarbonizzazione entro il 2050. Tale obiettivo è conseguito definendo un profilo di decarbonizzazione del 
fondo inferiore all’intensità di carbonio dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged). Le attività del fondo vengono 
quindi gestite in modo tale che il profilo di decarbonizzazione diminuisca annualmente con una traiettoria per decarbonizzare entro il 2050.
Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di  
esclusione. Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web 
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Il fondo coprirà gli investimenti non denominati in dollari statunitensi rispetto al dollaro statunitense. Il fondo può anche utilizzare future, 
contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio o altre 
finalità di investimento.
Il fondo si concentra sulla ricerca sul credito bottom-up, con particolare attenzione a valore relativo e titoli di credito di buona qualità, 
usando la selezione titoli come principale propulsore dei rendimenti; inoltre, cerca di bilanciare il reddito, mirando al contempo a conseguire 
un rendimento competitivo allo scopo di sostenere i rendimenti totali.
Questa categoria di azioni intende distribuire ogni mese gli eventuali proventi netti.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange  
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged) come riferimento per selezionare gli 
investimenti e confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di 
riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un 
indice appropriato per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un 
indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei 
rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 4 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 5,0% e inferiore al 10,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte di un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono completamente 
sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna responsabilità.
Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente più 
basso

1 2 3 4 5 6 7

CTGIGCF_Z_KI_ITA_USD(D)_2022_08_05© 2022 Allspring Global Investments Holdings, LLC. All rights reserved.



Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono 
essere maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,45%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero  
essere inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo 
conclusosi a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi 
delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di 
un altro organismo d’investimento collettivo. 

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2019. Data di lancio della categoria di azioni: 2019.
Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg Global Aggregate Credit (USD Hedged) per gli anni civili sino al 2020 incluso.
Il fondo ha cambiato nome, strategia d’investimento e parametro di riferimento alla data del 23 agosto 2021. Le performance storiche 
riflettono quelle della strategia e del parametro di riferimento precedenti del fondo prima di tale data e dell’Indice Bloomberg Global 
Aggregate Corporate (USD Hedged) per l’anno civile compreso e successivo a tale data. Il fondo non replica l’indice.

 Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5 agosto 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund (in 
precedenza Global Investment Grade Credit Fund),
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (EUR) a distr. (coperta) (LU2045855801)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, massimizzando il reddito da investimenti e conservando al contempo il capitale, mediante 
l’investimento, in condizioni normali, di almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli obbligazionari aventi rating investment grade 
(ossia BBB- e/o Baa- o rating equivalente e superiore secondo Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch) al momento dell’acquisto, emessi da 
emittenti societari domiciliati in qualsiasi paese del mondo. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un 
obiettivo d’investimento sostenibile.
Il fondo investe sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade (esclusi titoli 
classificati come emessi da società in stato di crisi o di qualità inferiore) al momento dell’acquisto, nonché obbligazioni sovrane, municipali 
soggette a imposte, di organismi sovranazionali e agenzie e sino al 10% delle proprie attività totali in titoli garantiti da attività, inclusi titoli 
garantiti da ipoteche commerciali.

Il fondo può investire sino al 5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.
Il fondo avrà come obiettivo la decarbonizzazione entro il 2050. Tale obiettivo è conseguito definendo un profilo di decarbonizzazione del 
fondo inferiore all’intensità di carbonio dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged). Le attività del fondo vengono 
quindi gestite in modo tale che il profilo di decarbonizzazione diminuisca annualmente con una traiettoria per decarbonizzare entro il 2050.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di  
esclusione. Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web 
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Il fondo coprirà gli investimenti non denominati in dollari statunitensi rispetto al dollaro statunitense. Il fondo può anche utilizzare future, 
contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio o altre 
finalità di investimento.
Il fondo si concentra sulla ricerca sul credito bottom-up, con particolare attenzione a valore relativo e titoli di credito di buona qualità, 
usando la selezione titoli come principale propulsore dei rendimenti; inoltre, cerca di bilanciare il reddito, mirando al contempo a conseguire 
un rendimento competitivo allo scopo di sostenere i rendimenti totali.
Questa categoria di azioni intende distribuire gli eventuali proventi netti ogni mese. Questa categoria di azioni mirerà ad avere una 
copertura del 100% rispetto al dollaro statunitense (USD), tuttavia non sarà sempre possibile coprire al 100% la categoria rispetto alle 
fluttuazioni valutarie della valuta di riferimento.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange  
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged) come riferimento per selezionare 
gli investimenti e per confrontare sia i rendimenti che l’intensità di carbonio. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo 
significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un 
indice appropriato per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un 
indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei 
rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 4 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 5,0% e inferiore al 10,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte di un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono 
completamente sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna 
responsabilità.
Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 

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

Informazioni chiave per gli investitori
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finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono 
essere maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,45%

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2019. Data di lancio della categoria di azioni: 2019.
Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg Global Aggregate Credit (USD Hedged) per gli anni civili sino al 2020 incluso.
Il fondo ha cambiato nome, strategia d’investimento e parametro di riferimento alla data del 23 agosto 2021. Le performance storiche 
riflettono quelle della strategia e del parametro di riferimento precedenti del fondo prima di tale data e dell’indice Bloomberg Global 
Aggregate Corporate (USD Hedged) per l’anno civile compreso e successivo a tale data. Il fondo non replica l’indice.

 Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 gennaio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund (in 
precedenza Global Investment Grade Credit Fund),
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (USD) a distr. (LU1826612795)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, massimizzando il reddito da investimenti e conservando al contempo il capitale, mediante 
l’investimento, in condizioni normali, di almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli obbligazionari aventi rating investment grade 
(ossia BBB- e/o Baa- o rating equivalente e superiore secondo Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch) al momento dell’acquisto, emessi da 
emittenti societari domiciliati in qualsiasi paese del mondo. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un 
obiettivo d’investimento sostenibile.
Il fondo investe sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade (esclusi titoli 
classificati come emessi da società in stato di crisi o di qualità inferiore) al momento dell’acquisto, nonché obbligazioni sovrane, municipali 
soggette a imposte, di organismi sovranazionali e agenzie e sino al 10% delle proprie attività totali in titoli garantiti da attività, inclusi titoli 
garantiti da ipoteche commerciali.

Il fondo può investire sino al 5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.
Il fondo avrà come obiettivo la decarbonizzazione entro il 2050. Tale obiettivo è conseguito definendo un profilo di decarbonizzazione del 
fondo inferiore all’intensità di carbonio dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged). Le attività del fondo vengono 
quindi gestite in modo tale che il profilo di decarbonizzazione diminuisca annualmente con una traiettoria per decarbonizzare entro il 2050.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di  
esclusione. Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web 
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Il fondo coprirà gli investimenti non denominati in dollari statunitensi rispetto al dollaro statunitense. Il fondo può anche utilizzare future, 
contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio o altre 
finalità di investimento.
Il fondo si concentra sulla ricerca sul credito bottom-up, con particolare attenzione a valore relativo e titoli di credito di buona qualità, 
usando la selezione titoli come principale propulsore dei rendimenti; inoltre, cerca di bilanciare il reddito, mirando al contempo a conseguire 
un rendimento competitivo allo scopo di sostenere i rendimenti totali.
Questa categoria di azioni intende distribuire ogni mese gli eventuali proventi netti.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged) come riferimento per selezionare 
gli investimenti e per confrontare sia i rendimenti che l’intensità di carbonio. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo 
significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un 
indice appropriato per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un 
indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei 
rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 4 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 5,0% e inferiore al 10,0%.
I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte di un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono 
completamente sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna 
responsabilità.
Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono 
essere maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,45%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate 
al rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2019. Data di lancio della categoria di azioni: 2019.
Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg Global Aggregate Credit (USD Hedged) per gli anni civili sino al 2020 incluso.
Il fondo ha cambiato nome, strategia d’investimento e parametro di riferimento alla data del 23 agosto 2021. Le performance storiche  
riflettono quelle della strategia e del parametro di riferimento precedenti del fondo prima di tale data e dell’indice Bloomberg Global 
Aggregate Corporate (USD Hedged) per l’anno civile compreso e successivo a tale data. Il fondo non replica l’indice.

 
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.

Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 gennaio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund (in 
precedenza Global Investment Grade Credit Fund),
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (USD) ad acc. (LU1826612522)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, massimizzando il reddito da investimenti e conservando al contempo il capitale, mediante 
l’investimento, in condizioni normali, di almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli obbligazionari aventi rating investment grade 
(ossia BBB- e/o Baa- o rating equivalente e superiore secondo Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch) al momento dell’acquisto, emessi da 
emittenti societari domiciliati in qualsiasi paese del mondo. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un 
obiettivo d’investimento sostenibile.
Il fondo investe sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade (esclusi titoli 
classificati come emessi da società in stato di crisi o di qualità inferiore) al momento dell’acquisto, nonché obbligazioni sovrane, municipali 
soggette a imposte, di organismi sovranazionali e agenzie e sino al 10% delle proprie attività totali in titoli garantiti da attività, inclusi titoli 
garantiti da ipoteche commerciali.

Il fondo può investire sino al 5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.
Il fondo avrà come obiettivo la decarbonizzazione entro il 2050. Tale obiettivo è conseguito definendo un profilo di decarbonizzazione del 
fondo inferiore all’intensità di carbonio dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged). Le attività del fondo vengono 
quindi gestite in modo tale che il profilo di decarbonizzazione diminuisca annualmente con una traiettoria per decarbonizzare entro il 2050.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di  
esclusione. Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web 
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Il fondo coprirà gli investimenti non denominati in dollari statunitensi rispetto al dollaro statunitense. Il fondo può anche utilizzare future, 
contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio o altre 
finalità di investimento.
Il fondo si concentra sulla ricerca sul credito bottom-up, con particolare attenzione a valore relativo e titoli di credito di buona qualità, 
usando la selezione titoli come principale propulsore dei rendimenti; inoltre, cerca di bilanciare il reddito, mirando al contempo a conseguire 
un rendimento competitivo allo scopo di sostenere i rendimenti totali.
Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange  
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged) come riferimento per selezionare 
gli investimenti e per confrontare sia i rendimenti che l’intensità di carbonio. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo 
significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a 
un’analoga categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel 
tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 4 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 5,0% e inferiore al 10,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte di un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono completamente 
sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna responsabilità.
Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono 
essere maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,45%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Poiché la categoria non dispone di una storia operativa di dodici mesi, le 
spese correnti riflettono il TER (Total Expense Ratio) massimo introdotto dal Consulente per gli investimenti. Gli eventuali costi all’origine 
del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal Consulente per gli investimenti. Le spese correnti possono 
eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese  
di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo. 

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2019. Data di lancio della categoria di azioni: 2021.
Non è disponibile alcun rendimento storico in quanto questa categoria di azioni non è oggetto di investimento da oltre un anno civile 
completo.
Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg Global Aggregate Credit (USD Hedged). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 gennaio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund (in 
precedenza Global Investment Grade Credit Fund),
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria Z (USD) a distr.  (LU2045855470)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, massimizzando il reddito da investimenti e conservando al contempo il capitale, mediante 
l’investimento, in condizioni normali, di almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli obbligazionari aventi rating investment grade 
(ossia BBB- e/o Baa- o rating equivalente e superiore secondo Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch) al momento dell’acquisto, emessi da 
emittenti societari domiciliati in qualsiasi paese del mondo. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un 
obiettivo d’investimento sostenibile.
Il fondo investe sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade (esclusi titoli 
classificati come emessi da società in stato di crisi o di qualità inferiore) al momento dell’acquisto, nonché obbligazioni sovrane, municipali 
soggette a imposte, di organismi sovranazionali e agenzie e sino al 10% delle proprie attività totali in titoli garantiti da attività, inclusi titoli 
garantiti da ipoteche commerciali.

Il fondo può investire sino al 5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.
Il fondo avrà come obiettivo la decarbonizzazione entro il 2050. Tale obiettivo è conseguito definendo un profilo di decarbonizzazione del 
fondo inferiore all’intensità di carbonio dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged). Le attività del fondo vengono 
quindi gestite in modo tale che il profilo di decarbonizzazione diminuisca annualmente con una traiettoria per decarbonizzare entro il 2050.
Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di  
esclusione. Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web 
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Il fondo coprirà gli investimenti non denominati in dollari statunitensi rispetto al dollaro statunitense. Il fondo può anche utilizzare future, 
contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio o altre 
finalità di investimento.
Il fondo si concentra sulla ricerca sul credito bottom-up, con particolare attenzione a valore relativo e titoli di credito di buona qualità, 
usando la selezione titoli come principale propulsore dei rendimenti; inoltre, cerca di bilanciare il reddito, mirando al contempo a conseguire 
un rendimento competitivo allo scopo di sostenere i rendimenti totali.
Questa categoria di azioni intende distribuire ogni mese gli eventuali proventi netti.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange  
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged) come riferimento per selezionare 
gli investimenti e per confrontare sia i rendimenti che l’intensità di carbonio. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo 
significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un 
indice appropriato per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un 
indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei 
rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 4 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 5,0% e inferiore al 10,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte di un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono completamente 
sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna responsabilità.
Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono 
essere maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,45%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero  
essere inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo 
conclusosi a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi 
delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di 
un altro organismo d’investimento collettivo. 

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

                  

IndiceCategoria
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Data di lancio del fondo: 2019. Data di lancio della categoria di azioni: 2019.
Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg Global Aggregate Credit (USD Hedged) per gli anni civili sino al 2020 incluso.
Il fondo ha cambiato nome, strategia d’investimento e parametro di riferimento alla data del 23 agosto 2021. Le performance storiche 
riflettono quelle della strategia e del parametro di riferimento precedenti del fondo prima di tale data e dell’indice Bloomberg Global 
Aggregate Corporate (USD Hedged) per l’anno civile compreso e successivo a tale data. Il fondo non replica l’indice.

 Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 gennaio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria A (USD) ad acc. (LU0541501648)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo, in condizioni di mercato normali, almeno l’80% delle proprie attività 
totali in titoli azionari dei mercati emergenti. L’esposizione azionaria è ottenuta direttamente mediante l’investimento in titoli azionari e/o indirettamente 
tramite titoli partecipativi, titoli convertibili, titoli legati ad azioni e/o certificati. Il fondo può anche investire in titoli azionari tramite ADR (Ricevute di 
deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR (Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito 
internazionali) e ricevute di deposito simili nonché in azioni denominate in dollari statunitensi emesse da emittenti non statunitensi. I titoli azionari dei 
mercati emergenti sono titoli emessi da società che sono negoziate, svolgono le loro attività principali o sono domiciliate in, ovvero traggono la maggior 
parte dei loro ricavi da, paesi dei mercati emergenti, come definiti dall’Indice MSCI Emerging Markets. Il fondo può detenere un’esposizione ai titoli di ogni 
capitalizzazione e stile e sarà diversificato in termini geografici e settoriali. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un 
obiettivo d’investimento sostenibile.

Il fondo può investire in titoli azionari di società cinesi, incluse quelle quotate sulla Borsa valori di Shanghai o sulla Borsa valori di Shenzhen 
(comunemente note come azioni cinesi A). Il fondo prevede di mantenere un’allocazione alla Cina entro 15 punti percentuale dell’allocazione 
dell’Indice MSCI Emerging Markets e non investirà più del 50% del patrimonio netto in azioni cinesi A. Per titoli azionari di società cinesi s’intendono 
titoli emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, nella Repubblica 
Popolare Cinese. Il fondo può utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di 
gestione efficiente del portafoglio. Il fondo può investire in attività denominate in qualunque valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta. 
In circostanze normali, il fondo non effettuerà tuttavia operazioni di copertura valutaria su larga scala. Adottando un processo di selezione titoli 
bottom-up guidato dalla ricerca, il fondo cerca di investire in società di qualità a prezzi inferiori al loro valore intrinseco, concentrandosi soltanto 
sulle società di qualità che sono in grado di sostenere una redditività elevata per un lungo periodo di tempo. Il fondo investirà in società che, secondo 
quanto stabilito, hanno un’ottima performance corrente su questioni ambientali, sociali o di governance legate alla creazione di valore a lungo termine, o 
hanno in atto catalizzatori di miglioramento che dimostrano di essere sulla buona strada per soddisfare le aspettative di miglioramento in merito a questioni 
ambientali, sociali o di governance legate alla creazione di valore a lungo termine.
Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. Una copia della 
metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.com. Gli Azionisti possono 
inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è aperta per le 
negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI Emerging Markets come riferimento per selezionare gli investimenti e per confrontare i rendimenti. Gli 
investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono 
non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei 
rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli ultimi  
5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore al  
15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione di acquisto a pronti 
con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati contratti derivati, non adempie alla sua 
obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono completamente sviluppati, 
le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna responsabilità.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva finanziaria, 
soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non esserci un mercato liquido per 
un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono essere 
maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.

Rischio degli investimenti in Cina continentale - Le turbolenze politiche, sociali o economiche in Cina o in altri paesi della regione, inclusi conflitti 
e svalutazioni monetarie, potrebbero influenzare negativamente i valori dei titoli cinesi e di conseguenza le partecipazioni del fondo.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in modo imprevedibile.  
I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni particolari settori rappresentati 
in tali mercati.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere più volatili  
e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

Rischio Stock Connect - Il fondo può essere esposto ai rischi associati all’accesso ai mercati azionari tra Cina continentale e Hong Kong inclusi, tra gli altri,  
il rischio operativo, le differenze nei giorni di negoziazione e il rischio di deposito, compensazione e regolamento.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori informazioni sui rischi del 
fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione.  
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,94%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al  
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere inferiori, 
presso il vostro consulente finanziario o distributore. Le spese correnti si basano su una modifica del Total Expense Ratio massimo implementata il  
1° dicembre 2021. Gli eventuali costi all’origine del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal Consulente per gli investimenti. 
Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in 
caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale netto, includono le 
spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi reinvestiti. La valuta base del fondo  
è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2010. Data di lancio della categoria di azioni: 2010.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI Emerging Markets (USD). Il fondo non replica l’indice.

 

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. Informazioni sulle 
altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate e nessun 
comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide 
Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, 
c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della 
politica retributiva aggiornata comprendente, in via non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, 
l’identità dei soggetti responsabili del riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della 
remunerazione, ove tale comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de 
Gasperich, L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.

Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di comunicazione locali 
e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro comparto, purché 
rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un impatto sul regime 
fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier (la “CSSF”). 
Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui 

riportate sono esatte alla data del 5 agosto 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (EUR) ad acc. (LU0541502455)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo, in condizioni di mercato normali, almeno l’80% delle proprie attività 
totali in titoli azionari dei mercati emergenti. L’esposizione azionaria è ottenuta direttamente mediante l’investimento in titoli azionari e/o indirettamente 
tramite titoli partecipativi, titoli convertibili, titoli legati ad azioni e/o certificati. Il fondo può anche investire in titoli azionari tramite ADR (Ricevute di 
deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR (Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito 
internazionali) e ricevute di deposito simili nonché in azioni denominate in dollari statunitensi emesse da emittenti non statunitensi. I titoli azionari dei 
mercati emergenti sono titoli emessi da società che sono negoziate, svolgono le loro attività principali o sono domiciliate in, ovvero traggono la maggior 
parte dei loro ricavi da, paesi dei mercati emergenti, come definiti dall’Indice MSCI Emerging Markets. Il fondo può detenere un’esposizione ai titoli di ogni 
capitalizzazione e stile e sarà diversificato in termini geografici e settoriali. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un 
obiettivo d’investimento sostenibile.

Il fondo può investire in titoli azionari di società cinesi, incluse quelle quotate sulla Borsa valori di Shanghai o sulla Borsa valori di Shenzhen 
(comunemente note come azioni cinesi A). Il fondo prevede di mantenere un’allocazione alla Cina entro 15 punti percentuale dell’allocazione 
dell’Indice MSCI Emerging Markets e non investirà più del 50% del patrimonio netto in azioni cinesi A. Per titoli azionari di società cinesi s’intendono 
titoli emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, nella Repubblica 
Popolare Cinese. Il fondo può utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di 
gestione efficiente del portafoglio. Il fondo può investire in attività denominate in qualunque valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta. 
In circostanze normali, il fondo non effettuerà tuttavia operazioni di copertura valutaria su larga scala. Adottando un processo di selezione titoli 
bottom-up guidato dalla ricerca, il fondo cerca di investire in società di qualità a prezzi inferiori al loro valore intrinseco, concentrandosi soltanto 
sulle società di qualità che sono in grado di sostenere una redditività elevata per un lungo periodo di tempo. Il fondo investirà in società che, secondo 
quanto stabilito, hanno un’ottima performance corrente su questioni ambientali, sociali o di governance legate alla creazione di valore a lungo termine, 
o hanno in atto catalizzatori di miglioramento che dimostrano di essere sulla buona strada per soddisfare le aspettative di miglioramento in merito a 
questioni ambientali, sociali o di governance legate alla creazione di valore a lungo termine.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. Una copia della 
metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.com. Gli Azionisti possono 
inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è aperta per le 
negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI Emerging Markets come riferimento per selezionare gli investimenti e per confrontare i rendimenti. Gli 
investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono 
non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei 
rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli ultimi  
5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore al  
15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti rischi 
aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione di acquisto 
a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati contratti derivati, non 
adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono completamente 
sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna responsabilità.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non esserci un 
mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono essere 
maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Rischio degli investimenti in Cina continentale - Le turbolenze politiche, sociali o economiche in Cina o in altri paesi della regione, inclusi conflitti 
e svalutazioni monetarie, potrebbero influenzare negativamente i valori dei titoli cinesi e di conseguenza le partecipazioni del fondo.
Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in modo imprevedibile. 
I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni particolari settori rappresentati 
in tali mercati.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere più 
volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.
Rischio Stock Connect - Il fondo può essere esposto ai rischi associati all’accesso ai mercati azionari tra Cina continentale e Hong Kong inclusi,  
tra gli altri, il rischio operativo, le differenze nei giorni di negoziazione e il rischio di deposito, compensazione e regolamento.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori informazioni 
sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, disponibile nel sito web 
allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro  
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,15%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna
 

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Le spese correnti si basano su una modifica del Total Expense Ratio massimo 
implementata il 1° dicembre 2021. Gli eventuali costi all’origine del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal Consulente 
per gli investimenti. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle operazioni 
di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo 
d'investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale netto, 
includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi reinvestiti.  
La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2010. Data di lancio della categoria di azioni: 2010.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI Emerging Markets (EUR). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. Informazioni sulle 
altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate e nessun 
comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide 
Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, 
c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della 
politica retributiva aggiornata comprendente, in via non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, 
l’identità dei soggetti responsabili del riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della 
remunerazione, ove tale comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de 
Gasperich, L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.

Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di comunicazione locali  
e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro comparto, purché 
rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un impatto sul regime fiscale 
applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier (la “CSSF”). 
Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui 

riportate sono esatte alla data del 5 agosto 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria A (USD) ad acc. (LU0791590937)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire apprezzamento del capitale nel lungo termine e reddito corrente investendo, in condizioni di mercato normali, almeno  
l’80% delle proprie attività totali in titoli azionari dei mercati emergenti di ogni capitalizzazione di mercato e che distribuiscono dividendi. 
L’esposizione azionaria è ottenuta direttamente mediante l’investimento in titoli azionari e/o indirettamente tramite titoli partecipativi, titoli 
convertibili, titoli legati ad azioni e/o certificati. Il fondo può anche investire in titoli azionari tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR 
(Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR (Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali)  
e ricevute di deposito simili nonché in azioni denominate in dollari statunitensi emesse da emittenti non statunitensi. Il fondo promuove 
caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile. 
I titoli azionari dei mercati emergenti sono titoli emessi da società che sono negoziate, svolgono le loro attività principali o sono domiciliate 
in, ovvero traggono la maggior parte dei loro ricavi da, paesi dei mercati emergenti, come definiti dall’Indice MSCI Emerging Markets. Il fondo 
può complessivamente investire sino al 20% delle proprie attività totali, sia direttamente sia indirettamente, in titoli azionari di società cinesi 
quotate sulla Borsa valori di Shanghai o sulla Borsa valori di Shenzhen (comunemente note come azioni cinesi A). Per titoli azionari di società 
cinesi s’intendono titoli emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, nella 
Repubblica Popolare Cinese. Il fondo può utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di 
copertura o di gestione efficiente del portafoglio. Il fondo può coprire l’esposizione valutaria del portafoglio acquistando o vendendo future su 
valute e contratti di cambio a termine.  In circostanze normali, il fondo non effettuerà tuttavia operazioni di copertura valutaria su larga scala.
Il fondo adotta una strategia d’investimento duplice, articolata in strategia top-down, che tiene conto delle tendenze economiche e di mercato 
complessive in ogni paese, e strategia bottom-up, nel cui ambito viene utilizzata la ricerca fondamentale ai fini della selezione titoli.  Il fondo mira 
a gestire un portafoglio a basse emissioni di carbonio e si prefigge un’intensità complessiva di carbonio inferiore di almeno il 30% rispetto a quella 
dell’Indice MSCI Emerging Markets. Il fondo investirà esclusivamente in società il cui rendimento potenziale sia superiore alla stima del valore a 
rischio azionario derivante da fattori ambientali, sociali e di governance rilevanti.
Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione.  
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.com.  
Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è aperta 
per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI Emerging Markets come riferimento per selezionare gli investimenti e per confrontare i rendimenti. 
Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive 
ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in 
funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli ultimi 5 
anni hanno presentato una variazione uguale o superiore al 15,0% e 
inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono completamente 
sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna responsabilità.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono 
essere maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Rischio degli investimenti in Cina continentale - Le turbolenze politiche, sociali o economiche in Cina o in altri paesi della regione, inclusi conflitti  
e svalutazioni monetarie, potrebbero influenzare negativamente i valori dei titoli cinesi e di conseguenza le partecipazioni del fondo.
Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.
Rischio Stock Connect - Il fondo può essere esposto ai rischi associati all’accesso ai mercati azionari tra Cina continentale e Hong Kong inclusi, 
tra gli altri, il rischio operativo, le differenze nei giorni di negoziazione e il rischio di deposito, compensazione e regolamento.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori informazioni 
sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, disponibile nel sito web 
allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro  
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,00%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna
 

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Le spese correnti si basano su una modifica del Total Expense Ratio massimo 
implementata il 1° dicembre 2021. Gli eventuali costi all’origine del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal 
Consulente per gli investimenti. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i 
costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono 
quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale netto, 
includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi reinvestiti.  
La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2012. Data di lancio della categoria di azioni: 2012.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI Emerging Markets (USD). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni comparto 
sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie sono preparati per 
Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, francese e tedesco presso 
Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, L-1470 Lussemburgo oppure nel sito 
web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via non limitativa, una descrizione delle modalità di 
calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la 
composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede 
legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.

Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di comunicazione 
locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro comparto, 
purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice pertinente del prospetto 
del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un impatto sul 
regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier  
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni chiave  

per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 gennaio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (EUR) ad acc. (LU0791591232)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire apprezzamento del capitale nel lungo termine e reddito corrente investendo, in condizioni di mercato normali, almeno  
l’80% delle proprie attività totali in titoli azionari dei mercati emergenti di ogni capitalizzazione di mercato e che distribuiscono dividendi. 
L’esposizione azionaria è ottenuta direttamente mediante l’investimento in titoli azionari e/o indirettamente tramite titoli partecipativi, titoli 
convertibili, titoli legati ad azioni e/o certificati. Il fondo può anche investire in titoli azionari tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR 
(Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR (Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali)  
e ricevute di deposito simili nonché in azioni denominate in dollari statunitensi emesse da emittenti non statunitensi. Il fondo promuove 
caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile. 
I titoli azionari dei mercati emergenti sono titoli emessi da società che sono negoziate, svolgono le loro attività principali o sono domiciliate in, 
ovvero traggono la maggior parte dei loro ricavi da, paesi dei mercati emergenti, come definiti dall’Indice MSCI Emerging Markets. Il fondo può 
complessivamente investire sino al 20% delle proprie attività totali, sia direttamente sia indirettamente, in titoli azionari di società cinesi quotate sulla 
Borsa valori di Shanghai o sulla Borsa valori di Shenzhen (comunemente note come azioni cinesi A). Per titoli azionari di società cinesi s’intendono titoli 
emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, nella Repubblica Popolare Cinese. 
Il fondo può utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del 
portafoglio. Il fondo può coprire l’esposizione valutaria del portafoglio acquistando o vendendo future su valute e contratti di cambio a termine. In 
circostanze normali, il fondo non effettuerà tuttavia operazioni di copertura valutaria su larga scala.
Il fondo adotta una strategia d’investimento duplice, articolata in strategia top-down, che tiene conto delle tendenze economiche e di mercato 
complessive in ogni paese, e strategia bottom-up, nel cui ambito viene utilizzata la ricerca fondamentale ai fini della selezione titoli. Il fondo mira 
a gestire un portafoglio a basse emissioni di carbonio e si prefigge un’intensità complessiva di carbonio inferiore di almeno il 30% rispetto a quella 
dell’Indice MSCI Emerging Markets. Il fondo investirà esclusivamente in società il cui rendimento potenziale sia superiore alla stima del valore a rischio 
azionario derivante da fattori ambientali, sociali e di governance rilevanti.
Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. Una copia 
della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.com. Gli Azionisti 
possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è aperta 
per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI Emerging Markets come riferimento per selezionare gli investimenti e per confrontare i rendimenti. 
Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni 
negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in 
funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli ultimi  
5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore al  
15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione di 
acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati contratti 
derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono completamente 
sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna responsabilità.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non esserci 
un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono 
essere maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Rischio degli investimenti in Cina continentale - Le turbolenze politiche, sociali o economiche in Cina o in altri paesi della regione, inclusi 
conflitti e svalutazioni monetarie, potrebbero influenzare negativamente i valori dei titoli cinesi e di conseguenza le partecipazioni del fondo.
Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in modo 
imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni particolari 
settori rappresentati in tali mercati.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere più 
volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.
Rischio Stock Connect - Il fondo può essere esposto ai rischi associati all’accesso ai mercati azionari tra Cina continentale e Hong Kong inclusi, 
tra gli altri, il rischio operativo, le differenze nei giorni di negoziazione e il rischio di deposito, compensazione e regolamento.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori informazioni 
sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, disponibile nel sito web 
allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro  
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,25%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna
 

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Le spese correnti si basano su una modifica del Total Expense Ratio massimo 
implementata il 1° dicembre 2021. Gli eventuali costi all’origine del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal 
Consulente per gli investimenti. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi 
delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d'investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2012. Data di lancio della categoria di azioni: 2012.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI Emerging Markets (EUR). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni comparto 
sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie sono preparati per 
Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, francese e tedesco presso 
Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, L-1470 Lussemburgo oppure nel sito 
web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via non limitativa, una descrizione delle modalità 
di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del riconoscimento della remunerazione e dei benefici, 
inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta 
- presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web 
allspringglobal.com.

Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di comunicazione 
locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro comparto, purché 
rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un impatto sul 
regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier  
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni chiave  

per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 gennaio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (USD) a distr. lorda (LU1366334651)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire apprezzamento del capitale nel lungo termine e reddito corrente investendo, in condizioni di mercato normali, almeno l’80% delle 
proprie attività totali in titoli azionari dei mercati emergenti di ogni capitalizzazione di mercato e che distribuiscono dividendi. L’esposizione azionaria  
è ottenuta direttamente mediante l’investimento in titoli azionari e/o indirettamente tramite titoli partecipativi, titoli convertibili, titoli legati ad azioni e/o 
certificati. Il fondo può anche investire in titoli azionari tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di 
deposito europee), GDR (Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito simili nonché in azioni denominate 
in dollari statunitensi emesse da emittenti non statunitensi. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un obiettivo 
d’investimento sostenibile. 

I titoli azionari dei mercati emergenti sono titoli emessi da società che sono negoziate, svolgono le loro attività principali o sono domiciliate in, 
ovvero traggono la maggior parte dei loro ricavi da, paesi dei mercati emergenti, come definiti dall’Indice MSCI Emerging Markets. Il fondo può 
complessivamente investire sino al 20% delle proprie attività totali, sia direttamente sia indirettamente, in titoli azionari di società cinesi quotate sulla 
Borsa valori di Shanghai o sulla Borsa valori di Shenzhen (comunemente note come azioni cinesi A). Per titoli azionari di società cinesi s’intendono titoli 
emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, nella Repubblica Popolare Cinese. 
Il fondo può utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del 
portafoglio. Il fondo può coprire l’esposizione valutaria del portafoglio acquistando o vendendo future su valute e contratti di cambio a termine. In 
circostanze normali, il fondo non effettuerà tuttavia operazioni di copertura valutaria su larga scala.

Il fondo adotta una strategia d’investimento duplice, articolata in strategia top-down, che tiene conto delle tendenze economiche e di mercato complessive  
in ogni paese, e strategia bottom-up, nel cui ambito viene utilizzata la ricerca fondamentale ai fini della selezione titoli. Il fondo mira a gestire un portafoglio a 
basse emissioni di carbonio e si prefigge un’intensità complessiva di carbonio inferiore di almeno il 30% rispetto a quella dell’Indice MSCI Emerging Markets. 
Il fondo investirà esclusivamente in società il cui rendimento potenziale sia superiore alla stima del valore a rischio azionario derivante da fattori ambientali, 
sociali e di governance rilevanti.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. Una copia della 
metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre 
richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Questa categoria di azioni intende distribuire eventuali dividendi lordi ogni mese. Gli azionisti devono ricordare che a seguito del pagamento di dividendi 
al lordo delle spese potrebbero ricevere un dividendo più elevato di quello altrimenti ricevuto e che potrebbero pertanto essere soggetti a un’imposta sul 
reddito più elevata. A questo proposito, si invitano gli azionisti a rivolgersi a un consulente fiscale professionale.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è aperta per le 
negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI Emerging Markets come riferimento per selezionare gli investimenti e per confrontare i rendimenti. 
Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni 
negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti di una categoria di azioni esistente 
analoga per i periodi in cui la categoria di azioni non era operativa. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un indicatore affidabile 
del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza 
alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli ultimi 5 anni 
hanno presentato una variazione uguale o superiore al 15,0% e inferiore 
al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti rischi 
aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione di acquisto 
a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati contratti derivati, non 
adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono completamente 
sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna responsabilità.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva finanziaria, 
soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non esserci un mercato liquido 
per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono essere 
maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Rischio degli investimenti in Cina continentale - Le turbolenze politiche, sociali o economiche in Cina o in altri paesi della regione, inclusi conflitti e 
svalutazioni monetarie, potrebbero influenzare negativamente i valori dei titoli cinesi e di conseguenza le partecipazioni del fondo.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in modo imprevedibile. I titoli 
possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni particolari settori rappresentati in tali mercati.
Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere più volatili  
e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.
Rischio Stock Connect - Il fondo può essere esposto ai rischi associati all’accesso ai mercati azionari tra Cina continentale e Hong Kong inclusi, tra gli 
altri, il rischio operativo, le differenze nei giorni di negoziazione e il rischio di deposito, compensazione e regolamento.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori informazioni sui rischi del 
fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro  
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,25%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna
 

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere inferiori, 
presso il vostro consulente finanziario o distributore. Le spese correnti si basano su una modifica del Total Expense Ratio massimo implementata il 1° 
dicembre 2021. Gli eventuali costi all’origine del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal Consulente per gli investimenti. Le 
spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso 
di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d'investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale netto, 
includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi reinvestiti.  
La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2012. Data di lancio della categoria di azioni: 2016.

Questa categoria di azioni ha cessato le operazioni l’11 novembre 2017 ed è stata rilanciata il 2 agosto 2019. I risultati conseguiti nel periodo in cui la 
categoria di azioni non era operativa si basano sui risultati di una categoria di azioni simile.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI Emerging Markets (USD). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. Informazioni sulle 
altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate e nessun 
comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide 
Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, 
c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della 
politica retributiva aggiornata comprendente, in via non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, 
l’identità dei soggetti responsabili del riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della 
remunerazione, ove tale comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de 
Gasperich, L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.

Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di comunicazione locali  
e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro comparto, purché 
rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un impatto sul regime fiscale 
applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier (la “CSSF”). 
Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui 

riportate sono esatte alla data del 24 gennaio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (USD) ad acc. (LU0791591158)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo mira a offrire apprezzamento del capitale nel lungo termine e reddito corrente investendo, in condizioni di mercato normali, almeno  
l'80% delle proprie attività totali in titoli azionari dei mercati emergenti di ogni capitalizzazione di mercato e che distribuiscono dividendi. 
L'esposizione azionaria è ottenuta direttamente mediante l'investimento in titoli azionari e/o indirettamente tramite titoli partecipativi, titoli 
convertibili, titoli legati ad azioni e/o certificati. Il fondo può anche investire in titoli azionari tramite ADR (Ricevute di deposito americane), 
CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR (Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito 
internazionali) e ricevute di deposito simili nonché in azioni denominate in dollari statunitensi emesse da emittenti non statunitensi. Il fondo 
promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile. 
I titoli azionari dei mercati emergenti sono titoli emessi da società che sono negoziate, svolgono le loro attività principali o sono domiciliate in, 
ovvero traggono la maggior parte dei loro ricavi da, paesi dei mercati emergenti, come definiti dall'Indice MSCI Emerging Markets. Il fondo può 
complessivamente investire sino al 20% delle proprie attività totali, sia direttamente sia indirettamente, in titoli azionari di società cinesi quotate sulla 
Borsa valori di Shanghai o sulla Borsa valori di Shenzhen (comunemente note come azioni cinesi A). Per titoli azionari di società cinesi s'intendono 
titoli emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, nella Repubblica Popolare 
Cinese. Il fondo può utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione 
efficiente del portafoglio. Il fondo può coprire l'esposizione valutaria del portafoglio acquistando o vendendo future su valute e contratti di cambio a 
termine. In circostanze normali, il fondo non effettuerà tuttavia operazioni di copertura valutaria su larga scala.
Il fondo adotta una strategia d'investimento duplice, articolata in strategia top-down, che tiene conto delle tendenze economiche e di mercato 
complessive in ogni paese, e strategia bottom-up, nel cui ambito viene utilizzata la ricerca fondamentale ai fini della selezione titoli. Il fondo mira 
a gestire un portafoglio a basse emissioni di carbonio e si prefigge un’intensità complessiva di carbonio inferiore di almeno il 30% rispetto a quella 
dell’Indice MSCI Emerging Markets. Il fondo investirà esclusivamente in società il cui rendimento potenziale sia superiore alla stima del valore a rischio 
azionario derivante da fattori ambientali, sociali e di governance rilevanti.
Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. Una copia 
della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.com. Gli Azionisti 
possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è aperta 
per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l'Indice MSCI Emerging Markets come riferimento per selezionare gli investimenti e per confrontare i 
rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive 
ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in 
funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l'appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli ultimi 5 
anni hanno presentato una variazione uguale o superiore al 15,0% e 
inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l'altra parte di un contratto d'investimento, come per esempio un'operazione di 
acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un'operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati contratti 
derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono completamente 
sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna responsabilità.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non esserci 
un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono 
essere maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Rischio degli investimenti in Cina continentale - Le turbolenze politiche, sociali o economiche in Cina o in altri paesi della regione, inclusi 
conflitti e svalutazioni monetarie, potrebbero influenzare negativamente i valori dei titoli cinesi e di conseguenza le partecipazioni del fondo.
Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in modo 
imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l'emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni particolari 
settori rappresentati in tali mercati.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere più 
volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.
Rischio Stock Connect - Il fondo può essere esposto ai rischi associati all'accesso ai mercati azionari tra Cina continentale e Hong Kong inclusi, 
tra gli altri, il rischio operativo, le differenze nei giorni di negoziazione e il rischio di deposito, compensazione e regolamento.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori informazioni 
sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d'investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, disponibile nel sito web 
allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro  
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,25%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna
 

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l'importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Le spese correnti si basano su una modifica del Total Expense Ratio massimo 
implementata il 1° dicembre 2021. Gli eventuali costi all’origine del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal 
Consulente per gli investimenti. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi 
delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d'investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2012. Data di lancio della categoria di azioni: 2012.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all'Indice MSCI Emerging Markets (USD). Il fondo non replica l'indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. Informazioni sulle 
altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate e nessun 
comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide 
Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, 
c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d'Esch, L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della 
politica retributiva aggiornata comprendente, in via non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, 
l'identità dei soggetti responsabili del riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della 
remunerazione, ove tale comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de 
Gasperich, L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.

Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di comunicazione 
locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro comparto, purché 
rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell'Appendice pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un impatto sul 
regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier (la “CSSF”). 
Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori 

qui riportate sono esatte alla data del 24 gennaio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria Z (USD) a distr. (LU1740864787)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire apprezzamento del capitale nel lungo termine e reddito corrente investendo, in condizioni di mercato normali, almeno  
l’80% delle proprie attività totali in titoli azionari dei mercati emergenti di ogni capitalizzazione di mercato e che distribuiscono dividendi. 
L’esposizione azionaria è ottenuta direttamente mediante l’investimento in titoli azionari e/o indirettamente tramite titoli partecipativi, titoli 
convertibili, titoli legati ad azioni e/o certificati. Il fondo può anche investire in titoli azionari tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR 
(Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR (Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali)  
e ricevute di deposito simili nonché in azioni denominate in dollari statunitensi emesse da emittenti non statunitensi. Il fondo promuove 
caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile. 

I titoli azionari dei mercati emergenti sono titoli emessi da società che sono negoziate, svolgono le loro attività principali o sono domiciliate in, 
ovvero traggono la maggior parte dei loro ricavi da, paesi dei mercati emergenti, come definiti dall’Indice MSCI Emerging Markets. Il fondo può 
complessivamente investire sino al 20% delle proprie attività totali, sia direttamente sia indirettamente, in titoli azionari di società cinesi quotate 
sulla Borsa valori di Shanghai o sulla Borsa valori di Shenzhen (comunemente note come azioni cinesi A). Per titoli azionari di società cinesi 
s’intendono titoli emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, nella Repubblica 
Popolare Cinese. Il fondo può utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di 
gestione efficiente del portafoglio. Il fondo può coprire l’esposizione valutaria del portafoglio acquistando o vendendo future su valute e contratti di 
cambio a termine. In circostanze normali, il fondo non effettuerà tuttavia operazioni di copertura valutaria su larga scala.

Il fondo adotta una strategia d’investimento duplice, articolata in strategia top-down, che tiene conto delle tendenze economiche e di mercato complessive 
in ogni paese, e strategia bottom-up, nel cui ambito viene utilizzata la ricerca fondamentale ai fini della selezione titoli. Il fondo mira a gestire un portafoglio a 
basse emissioni di carbonio e si prefigge un’intensità complessiva di carbonio inferiore di almeno il 30% rispetto a quella dell’Indice MSCI Emerging Markets. 
Il fondo investirà esclusivamente in società il cui rendimento potenziale sia superiore alla stima del valore a rischio azionario derivante da fattori ambientali, 
sociali e di governance rilevanti.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. Una copia della 
metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.com. Gli Azionisti possono 
inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Questa categoria di azioni intende distribuire gli eventuali proventi netti ogni trimestre.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è aperta per le 
negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI Emerging Markets come riferimento per selezionare gli investimenti e per confrontare i rendimenti.  
Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un’analoga categoria di 
azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un indicatore affidabile 
del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza 
alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli ultimi  
5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore al  
15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione di acquisto a pronti 
con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati contratti derivati, non adempie alla sua 
obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono completamente sviluppati, le 
attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna responsabilità.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva finanziaria, 
soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non esserci un mercato liquido per 
un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono essere 
maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Rischio degli investimenti in Cina continentale - Le turbolenze politiche, sociali o economiche in Cina o in altri paesi della regione, inclusi conflitti 
e svalutazioni monetarie, potrebbero influenzare negativamente i valori dei titoli cinesi e di conseguenza le partecipazioni del fondo.
Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in modo imprevedibile. I titoli 
possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni particolari settori rappresentati in tali mercati.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere più volatili  
e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.
Rischio Stock Connect - Il fondo può essere esposto ai rischi associati all’accesso ai mercati azionari tra Cina continentale e Hong Kong inclusi, tra gli altri,  
il rischio operativo, le differenze nei giorni di negoziazione e il rischio di deposito, compensazione e regolamento.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori informazioni sui rischi del 
fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  prospetto, disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione.  
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,25%

Spese prelevate dal fondo a determinate 
condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere inferiori, 
presso il vostro consulente finanziario o distributore. Le spese correnti si basano su una modifica del Total Expense Ratio massimo implementata il  
1° dicembre 2021. Gli eventuali costi all’origine del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal Consulente per gli investimenti. 
Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in 
caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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,

Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2012. Data di lancio della categoria di azioni: 2020.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI Emerging Markets (USD). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. Informazioni sulle 
altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate e nessun 
comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide 
Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, 
c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della 
politica retributiva aggiornata comprendente, in via non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, 
l’identità dei soggetti responsabili del riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della 
remunerazione, ove tale comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de 
Gasperich, L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.

Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di comunicazione locali 
e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro comparto, purché 
rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un impatto sul regime 
fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier (la “CSSF”). 
Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui 

riportate sono esatte alla data del 24 gennaio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (USD) ad acc. (LU0541502299)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo, in condizioni di mercato normali, almeno l’80% delle 
proprie attività totali in titoli azionari dei mercati emergenti. L’esposizione azionaria è ottenuta direttamente mediante l’investimento in titoli 
azionari e/o indirettamente tramite titoli partecipativi, titoli convertibili, titoli legati ad azioni e/o certificati. Il fondo può anche investire in 
titoli azionari tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR 
(Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito simili nonché in azioni denominate in dollari 
statunitensi emesse da emittenti non statunitensi. I titoli azionari dei mercati emergenti sono titoli emessi da società che sono negoziate, 
svolgono le loro attività principali o sono domiciliate in, ovvero traggono la maggior parte dei loro ricavi da, paesi dei mercati emergenti, 
come definiti dall’Indice MSCI Emerging Markets. Il fondo può detenere un’esposizione ai titoli di ogni capitalizzazione e stile e sarà 
diversificato in termini geografici e settoriali. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento 
sostenibile. 
Il fondo può investire in titoli azionari di società cinesi, incluse quelle quotate sulla Borsa valori di Shanghai o sulla Borsa valori di Shenzhen 
(comunemente note come azioni cinesi A). Il fondo prevede di mantenere un’allocazione alla Cina entro 15 punti percentuale dell’allocazione 
dell’Indice MSCI Emerging Markets e non investirà più del 50% del patrimonio netto in azioni cinesi A. Per titoli azionari di società cinesi 
s’intendono titoli emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, nella 
Repubblica Popolare Cinese. Il fondo può utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini 
di copertura o di gestione efficiente del portafoglio. Il fondo può investire in attività denominate in qualunque valuta e l’esposizione valutaria 
può essere coperta. In circostanze normali, il fondo non effettuerà tuttavia operazioni di copertura valutaria su larga scala. Adottando un 
processo di selezione titoli bottom-up guidato dalla ricerca, il fondo cerca di investire in società di qualità a prezzi inferiori al loro valore 
intrinseco, concentrandosi soltanto sulle società di qualità che sono in grado di sostenere una redditività elevata per un lungo periodo di 
tempo. Il fondo investirà in società che, secondo quanto stabilito, hanno un’ottima performance corrente su questioni ambientali, sociali o 
di governance legate alla creazione di valore a lungo termine, o hanno in atto catalizzatori di miglioramento che dimostrano di essere sulla 
buona strada per soddisfare le aspettative di miglioramento in merito a questioni ambientali, sociali o di governance legate alla creazione di 
valore a lungo termine.
Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione.  
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.com.  
Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è aperta 
per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI Emerging Markets come riferimento per selezionare gli investimenti e per confrontare i 
rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive 
ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in 
funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli ultimi  
5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore al  
15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione di acquisto 
a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati contratti derivati, non 
adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono completamente 
sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna responsabilità.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non esserci un 
mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono essere 
maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Rischio degli investimenti in Cina continentale - Le turbolenze politiche, sociali o economiche in Cina o in altri paesi della regione, inclusi conflitti  
e svalutazioni monetarie, potrebbero influenzare negativamente i valori dei titoli cinesi e di conseguenza le partecipazioni del fondo.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato
Rendimento solitamente più 
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Rischio più basso
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Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.
Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere più 
volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.
Rischio Stock Connect - Il fondo può essere esposto ai rischi associati all’accesso ai mercati azionari tra Cina continentale e Hong Kong inclusi,  
tra gli altri, il rischio operativo, le differenze nei giorni di negoziazione e il rischio di deposito, compensazione e regolamento.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori informazioni 
sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, disponibile nel sito web 
allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,15%

Spese prelevate dal fondo a determinate 
condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero 
essere inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Le spese correnti si basano su una modifica del Total Expense Ratio 
massimo implementata il 1° dicembre 2021. Gli eventuali costi all’origine del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti 
dal Consulente per gli investimenti. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono 
i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono 
quote di un altro organismo d'investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Categoria Indice
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Data di lancio del fondo: 2010. Data di lancio della categoria di azioni: 2010.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI Emerging Markets (USD). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. Informazioni sulle 
altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate e nessun 
comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide 
Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, 
c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della 
politica retributiva aggiornata comprendente, in via non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, 
l’identità dei soggetti responsabili del riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della 
remunerazione, ove tale comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de 
Gasperich, L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altrocomparto, 
purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice pertinente del 
prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un impatto sul 
regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5 agosto 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria Z (USD) ad acc. (LU1740864514)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo, in condizioni di mercato normali, almeno l’80% delle proprie 
attività totali in titoli azionari dei mercati emergenti. L’esposizione azionaria è ottenuta direttamente mediante l’investimento in titoli azionari e/o 
indirettamente tramite titoli partecipativi, titoli convertibili, titoli legati ad azioni e/o certificati. Il fondo può anche investire in titoli azionari tramite 
ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR (Ricevute di deposito globali), 
IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito simili nonché in azioni denominate in dollari statunitensi emesse da emittenti 
non statunitensi. I titoli azionari dei mercati emergenti sono titoli emessi da società che sono negoziate, svolgono le loro attività principali o sono 
domiciliate in, ovvero traggono la maggior parte dei loro ricavi da, paesi dei mercati emergenti, come definiti dall’Indice MSCI Emerging Markets.  
Il fondo può detenere un’esposizione ai titoli di ogni capitalizzazione e stile e sarà diversificato in termini geografici e settoriali. Il fondo promuove 
caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile. 

Il fondo può investire in titoli azionari di società cinesi, incluse quelle quotate sulla Borsa valori di Shanghai o sulla Borsa valori di Shenzhen 
(comunemente note come azioni cinesi A). Il fondo prevede di mantenere un’allocazione alla Cina entro 15 punti percentuale dell’allocazione 
dell’Indice MSCI Emerging Markets e non investirà più del 50% del patrimonio netto in azioni cinesi A. Per titoli azionari di società cinesi s’intendono 
titoli emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, nella Repubblica 
Popolare Cinese. Il fondo può utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di 
gestione efficiente del portafoglio. Il fondo può investire in attività denominate in qualunque valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta. 
In circostanze normali, il fondo non effettuerà tuttavia operazioni di copertura valutaria su larga scala. Adottando un processo di selezione titoli 
bottom-up guidato dalla ricerca, il fondo cerca di investire in società di qualità a prezzi inferiori al loro valore intrinseco, concentrandosi soltanto sulle 
società di qualità che sono in grado di sostenere una redditività elevata per un lungo periodo di tempo. Il fondo investirà in società che, secondo 
quanto stabilito, hanno un’ottima performance corrente su questioni ambientali, sociali o di governance legate alla creazione di valore a lungo 
termine, o hanno in atto catalizzatori di miglioramento che dimostrano di essere sulla buona strada per soddisfare le aspettative di miglioramento in 
merito a questioni ambientali, sociali o di governance legate alla creazione di valore a lungo termine.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione.  Una 
copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.com. Gli 
Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è aperta 
per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI Emerging Markets come riferimento per selezionare gli investimenti e per confrontare i rendimenti. Gli 
investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un’analoga 
categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un 
indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei rendimenti 
futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli ultimi 5 
anni hanno presentato una variazione uguale o superiore al 15,0% e 
inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti rischi 
aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione di acquisto 
a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati contratti derivati, non 
adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso. 
Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono completamente 
sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna responsabilità. 
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non esserci un 
mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento. 
Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono essere 
maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati. 
Rischio degli investimenti in Cina continentale - Le turbolenze politiche, sociali o economiche in Cina o in altri paesi della regione, inclusi conflitti  
e svalutazioni monetarie, potrebbero influenzare negativamente i valori dei titoli cinesi e di conseguenza le partecipazioni del fondo.
Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in modo 
imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni particolari settori 
rappresentati in tali mercati. 
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo   
e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Informazioni chiave per gli investitori
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Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere più 
volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori. 
Rischio Stock Connect - Il fondo può essere esposto ai rischi associati all’accesso ai mercati azionari tra Cina continentale e Hong Kong inclusi,  
tra gli altri, il rischio operativo, le differenze nei giorni di negoziazione e il rischio di deposito, compensazione e regolamento.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori informazioni 
sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, disponibile nel sito web 
allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro  
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,19%

Spese prelevate dal fondo a determinate  
condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere inferiori, presso il 
vostro consulente finanziario o distributore. Le spese correnti si basano su una modifica del Total Expense Ratio massimo implementata il 1° dicembre 
2021. Gli eventuali costi all’origine del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal Consulente per gli investimenti. Le spese correnti 
possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese  
di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d'investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale netto, 
includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi reinvestiti.  
La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

,

,

Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2010. Data di lancio della categoria di azioni: 2020.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI Emerging Markets (USD). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. Informazioni 
sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate 
e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie sono preparati per Allspring (Lux) 
Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, francese e tedesco presso Allspring (Lux) 
Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. 
I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione 
e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato 
responsabile della remunerazione, ove tale comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di 
gestione, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.

Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di comunicazione locali 
e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro comparto, purché 
rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un impatto sul regime 
fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier  
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni  

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5 agosto 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria A (EUR) a distr. (LU2087619271)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, massimizzando il reddito da investimenti e conservando al contempo il capitale, mediante 
l’investimento, in condizioni normali, di almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli obbligazionari denominati in euro aventi 
rating investment grade (ossia BBB- e/o Baa3 o rating equivalente e superiore secondo Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch) al momento 
dell’acquisto, emessi da emittenti societari o sovrani. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un obiettivo 
d’investimento sostenibile.

Il fondo investe fino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito non denominati in euro con copertura valutaria e titoli di debito 
aventi un rating inferiore a investment grade al momento dell’acquisto, nonché di agenzie e sino al 20% delle proprie attività totali in titoli 
garantiti da attività, inclusi titoli garantiti da ipoteca.

Il fondo può investire sino al 5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.

Il fondo investirà almeno il 5% del patrimonio totale in Green Bond, obbligazioni sostenibili, legate alla sostenibilità e sociali.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di  
esclusione. Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web 
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Il fondo può utilizzare future, contratti a termine, opzioni o contratti swap, nonché altri derivati, a fini di copertura, di gestione efficiente 
del portafoglio o d’investimento; tuttavia, fermo restando che il fondo investirà esclusivamente in credit default swap se coperti 
dall’investimento sottostante effettivo su cui lo swap è basato o da altre attività liquide.

La ricerca sul credito fondamentale condotta dal fondo, in combinazione con decisioni di allocazione attiva top-down, entro un quadro di 
rischio controllato, mira a generare livelli superiori di rendimento degli investimenti. Il fondo predilige società con posizioni ESG solide o in 
miglioramento e attribuisce tale importanza alla sua rigorosa analisi fondamentale.

Questa categoria di azioni intende distribuire ogni mese gli eventuali proventi netti.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice ICE BofA Euro Corporate per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono 
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a 
un’analoga categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel 
tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 3 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 2,0% e inferiore al 5,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

EURIGCF_A_KI_ITA_EUR(D)_2022_02_14© 2022 Allspring Global Investments Holdings, LLC. All rights reserved.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro  
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,95%

Spese prelevate dal fondo a determinate  
condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale netto, 
includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi reinvestiti. 
La valuta base del fondo è l’euro (EUR).

Data di lancio del fondo: 2017. Data di lancio della categoria di azioni: 2020.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice ICE BofA Euro Corporate. Il fondo non replica l’indice.

 
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.
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Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (EUR) a distr. (LU1576830985)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, massimizzando il reddito da investimenti e conservando al contempo il capitale, mediante 
l'investimento, in condizioni normali, di almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli obbligazionari denominati in euro aventi 
rating investment grade (ossia BBB- e/o Baa3 o rating equivalente e superiore secondo Standard & Poor's, Moody's o Fitch) al momento 
dell'acquisto, emessi da emittenti societari o sovrani. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un obiettivo 
d'investimento sostenibile.

Il fondo investe fino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito non denominati in euro con copertura valutaria e titoli di debito 
aventi un rating inferiore a investment grade al momento dell'acquisto, nonché di agenzie e sino al 20% delle proprie attività totali in titoli 
garantiti da attività, inclusi titoli garantiti da ipoteca.

Il fondo può investire sino al 5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.

Il fondo investirà almeno il 5% del patrimonio totale in Green Bond, obbligazioni sostenibili, legate alla sostenibilità e sociali.

Tramite l'uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di  
esclusione. Una copia della metodologia e dell'elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web 
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Il fondo può utilizzare future, contratti a termine, opzioni o contratti swap, nonché altri derivati, a fini di copertura, di gestione efficiente 
del portafoglio o d'investimento; tuttavia, fermo restando che il fondo investirà esclusivamente in credit default swap se coperti 
dall'investimento sottostante effettivo su cui lo swap è basato o da altre attività liquide.

La ricerca sul credito fondamentale condotta dal fondo, in combinazione con decisioni di allocazione attiva top-down, entro un quadro 
di rischio controllato, mira a generare livelli superiori di rendimento degli investimenti. Il fondo predilige società con posizioni ESG solide o 
in miglioramento e attribuisce tale importanza alla sua rigorosa analisi fondamentale.

Questa categoria di azioni intende distribuire ogni mese gli eventuali proventi netti.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l'Indice ICE BofA Euro Corporate per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono 
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un 
indice appropriato per i periodi precedenti l'inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un 
indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei 
rendimenti futuri; inoltre, l'appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 3 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 2,0% e inferiore al 5,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l'altra parte in un contratto d'investimento, come per esempio un'operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un'operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei titoli di debito - L'emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d'interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.

Rischio dei derivati - L'uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla 
leva finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d'investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

EURIGCF_I_KI_ITA_EUR_2022_02_14© 2022 Allspring Global Investments Holdings, LLC. All rights reserved.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro  
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,45%

Spese prelevate dal fondo a determinate  
condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l'importo effettivo delle spese, che potrebbero  
essere inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo 
conclusosi a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all'altro. Le spese correnti non includono i costi 
delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di 
un altro organismo d'investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale netto, 
includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi reinvestiti. 
La valuta base del fondo è l'euro (EUR).

Data di lancio del fondo: 2017. Data di lancio della categoria di azioni: 2017.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all'Indice ICE BofA Euro Corporate. Il fondo non replica l'indice.

 

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d'Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell'Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.
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Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (EUR) ad acc. (LU1576830803)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, massimizzando il reddito da investimenti e conservando al contempo il capitale, mediante 
l’investimento, in condizioni normali, di almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli obbligazionari denominati in euro aventi 
rating investment grade (ossia BBB- e/o Baa3 o rating equivalente e superiore secondo Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch) al momento 
dell’acquisto, emessi da emittenti societari o sovrani. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un obiettivo 
d’investimento sostenibile.

Il fondo investe fino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito non denominati in euro con copertura valutaria e titoli di debito 
aventi un rating inferiore a investment grade al momento dell’acquisto, nonché di agenzie e sino al 20% delle proprie attività totali in titoli 
garantiti da attività, inclusi titoli garantiti da ipoteca.

Il fondo può investire sino al 5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.

Il fondo investirà almeno il 5% del patrimonio totale in Green Bond, obbligazioni sostenibili, legate alla sostenibilità e sociali.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. Una 
copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.com. 
Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Il fondo può utilizzare future, contratti a termine, opzioni o contratti swap, nonché altri derivati, a fini di copertura, di gestione efficiente 
del portafoglio o d’investimento; tuttavia, fermo restando che il fondo investirà esclusivamente in credit default swap se coperti 
dall’investimento sottostante effettivo su cui lo swap è basato o da altre attività liquide.

La ricerca sul credito fondamentale condotta dal fondo, in combinazione con decisioni di allocazione attiva top-down, entro un quadro 
di rischio controllato, mira a generare livelli superiori di rendimento degli investimenti. Il fondo predilige società con posizioni ESG solide o 
in miglioramento e attribuisce tale importanza alla sua rigorosa analisi fondamentale.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice ICE BofA Euro Corporate per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono 
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un 
indice appropriato per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un 
indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei 
rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 3 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 2,0% e inferiore al 5,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo   
e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Informazioni chiave per gli investitori
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro  
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,45%

Spese prelevate dal fondo a determinate  
condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi  
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale netto, 
includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi reinvestiti. 
La valuta base del fondo è l’euro (EUR).

Data di lancio del fondo: 2017. Data di lancio della categoria di azioni: 2017.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice ICE BofA Euro Corporate. Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie sono 
preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, francese e 
tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, L-1470 Lussemburgo 
oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in  
via non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, L-5826 
Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: Il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: Potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro comparto, 
purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice pertinente del prospetto del 
fondo.
Regime fiscale: La legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un impatto sul 
regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier   
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni chiave   

per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.
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Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria A (EUR) a distr. (LU2087619867)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue la massimizzazione del reddito da investimenti, conservando al contempo il capitale, investendo almeno due terzi 
delle proprie attività totali in titoli obbligazionari denominati in euro aventi rating investment grade al momento dell’acquisto, emessi da 
emittenti sovrani o societari. Il termine investment grade significa un rating creditizio pari a BBB- e/o Baa3 o rating equivalente e superiore, 
assegnato da una delle seguenti agenzie di valutazione del credito: Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch; oppure, laddove un investimento 
non sia stato classificato da Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch, assegnato dopo che il Sub-consulente si sia rivolto ad altre fonti esterne 
disponibili ed avvalso del proprio giudizio professionale, supportato almeno da un parere esterno, a conferma del rating investment grade 
dello strumento in questione. Sebbene il fondo possa acquistare titoli di qualsiasi scadenza o durata, si prevede che in circostanze normali 
la sua durata media ponderata sia pari o inferiore a 3,5 anni. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un 
obiettivo d’investimento sostenibile.
Il fondo può investire sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito non denominati in euro, con copertura valutaria e di 
agenzie estere; sino al 10% delle proprie attività totali in titoli investment grade garantiti da attività, inclusi titoli garantiti da ipoteca e titoli 
garantiti da ipoteche commerciali; sino al 10% delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade al 
momento dell’acquisto; e sino al 7,5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.

Il fondo non investirà in attività aventi rating inferiore a B-/B3. In caso di declassamento di un investimento esistente a un rating inferiore 
a B-/B3, il fondo deve vendere le attività declassate in modo disciplinato e tempestivo in conformità ai principi generali applicabili.

Il fondo utilizzerà Allspring ESGiQ (ESG Information Quotient), un sistema di rating proprietario creato per valutare il rischio e la materialità 
ESG. Il fondo investirà almeno due terzi del suo patrimonio totale in emittenti che hanno un punteggio ESGiQ complessivo pari  
a 3+ o superiore ed escluderà emittenti che hanno un punteggio ESGiQ pari a 2 o inferiore oppure privi di rating. Gli emittenti sovrani,  
i contanti, i derivati e gli investimenti in fondi sottostanti non saranno tenuti ad avere un punteggio ESGiQ. Il fondo mira ad avere 
un’intensità di carbonio inferiore a quella dell’Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR Unhedged).

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.
com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Il fondo può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, 
di gestione efficiente del portafoglio o di investimento.

La ricerca sul credito fondamentale condotta dal fondo, in combinazione con decisioni di allocazione attiva top-down, entro un quadro 
di rischio controllato, mira a generare livelli superiori di rendimento degli investimenti.

Questa categoria di azioni intende distribuire ogni mese gli eventuali proventi netti.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. (EUR Unhedged) per confrontare i 
rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro 
rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi 
a un’analoga categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel 
tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 3 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 2,0% e inferiore al 5,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,85%

Spese prelevate dal fondo a determinate 
condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è l’euro (EUR).
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Data di lancio del fondo: 2011. Data di lancio della categoria di azioni: 2020.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. (EUR Unhedged). Il fondo non replica 
l’indice.

 
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5 agosto 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria A (EUR) ad acc. (LU2087619784)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue la massimizzazione del reddito da investimenti, conservando al contempo il capitale, investendo almeno due terzi 
delle proprie attività totali in titoli obbligazionari denominati in euro aventi rating investment grade al momento dell’acquisto, emessi da 
emittenti sovrani o societari. Il termine investment grade significa un rating creditizio pari a BBB- e/o Baa3 o rating equivalente e superiore, 
assegnato da una delle seguenti agenzie di valutazione del credito: Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch; oppure, laddove un investimento 
non sia stato classificato da Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch, assegnato dopo che il Sub-consulente si sia rivolto ad altre fonti esterne 
disponibili ed avvalso del proprio giudizio professionale, supportato almeno da un parere esterno, a conferma del rating investment grade 
dello strumento in questione. Sebbene il fondo possa acquistare titoli di qualsiasi scadenza o durata, si prevede che in circostanze normali 
la sua durata media ponderata sia pari o inferiore a 3,5 anni. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un 
obiettivo d’investimento sostenibile.

Il fondo può investire sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito non denominati in euro, con copertura valutaria e di 
agenzie estere; sino al 10% delle proprie attività totali in titoli investment grade garantiti da attività, inclusi titoli garantiti da ipoteca e titoli 
garantiti da ipoteche commerciali; sino al 10% delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade 
al momento dell’acquisto; e sino al 7,5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.
Il fondo non investirà in attività aventi rating inferiore a B-/B3. In caso di declassamento di un investimento esistente a un rating inferiore 
a B-/B3, il fondo deve vendere le attività declassate in modo disciplinato e tempestivo in conformità ai principi generali applicabili.
Il fondo utilizzerà Allspring ESGiQ (ESG Information Quotient), un sistema di rating proprietario creato per valutare il rischio e la materialità 
ESG. Il fondo investirà almeno due terzi del suo patrimonio totale in emittenti che hanno un punteggio ESGiQ complessivo pari  
a 3+ o superiore ed escluderà emittenti che hanno un punteggio ESGiQ pari a 2 o inferiore oppure privi di rating. Gli emittenti sovrani,  
i contanti, i derivati e gli investimenti in fondi sottostanti non saranno tenuti ad avere un punteggio ESGiQ. 
Il fondo mira ad avere un’intensità di carbonio inferiore a quella dell’Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR 
Unhedged).
Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.
com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Il fondo può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, 
di gestione efficiente del portafoglio o di investimento.
La ricerca sul credito fondamentale condotta dal fondo, in combinazione con decisioni di allocazione attiva top-down, entro un quadro 
di rischio controllato, mira a generare livelli superiori di rendimento degli investimenti.
Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. (EUR Unhedged) per confrontare i 
rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro 
rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi 
a un’analoga categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare 
nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 3 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 2,0% e inferiore al 5,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,85%

Spese prelevate dal fondo a determinate 
condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è l’euro (EUR).
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Data di lancio del fondo: 2011. Data di lancio della categoria di azioni: 2020.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. (EUR Unhedged). Il fondo non replica 
l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5 agosto 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (EUR) ad acc. (LU0694366682)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue la massimizzazione del reddito da investimenti, conservando al contempo il capitale, investendo almeno due terzi 
delle proprie attività totali in titoli obbligazionari denominati in euro aventi rating investment grade al momento dell’acquisto, emessi da 
emittenti sovrani o societari. Il termine investment grade significa un rating creditizio pari a BBB- e/o Baa3 o rating equivalente e superiore, 
assegnato da una delle seguenti agenzie di valutazione del credito: Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch; oppure, laddove un investimento 
non sia stato classificato da Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch, assegnato dopo che il Sub-consulente si sia rivolto ad altre fonti esterne 
disponibili ed avvalso del proprio giudizio professionale, supportato almeno da un parere esterno, a conferma del rating investment grade 
dello strumento in questione. Sebbene il fondo possa acquistare titoli di qualsiasi scadenza o durata, si prevede che in circostanze normali 
la sua durata media ponderata sia pari o inferiore a 3,5 anni. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un 
obiettivo d’investimento sostenibile.
Il fondo può investire sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito non denominati in euro, con copertura valutaria e di 
agenzie estere; sino al 10% delle proprie attività totali in titoli investment grade garantiti da attività, inclusi titoli garantiti da ipoteca e titoli 
garantiti da ipoteche commerciali; sino al 10% delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade 
al momento dell’acquisto; e sino al 7,5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.
Il fondo non investirà in attività aventi rating inferiore a B-/B3. In caso di declassamento di un investimento esistente a un rating inferiore 
a B-/B3, il fondo deve vendere le attività declassate in modo disciplinato e tempestivo in conformità ai principi generali applicabili.
Il fondo utilizzerà Allspring ESGiQ (ESG Information Quotient), un sistema di rating proprietario creato per valutare il rischio e la materialità 
ESG. Il fondo investirà almeno due terzi del suo patrimonio totale in emittenti che hanno un punteggio ESGiQ complessivo pari  
a 3+ o superiore ed escluderà emittenti che hanno un punteggio ESGiQ pari a 2 o inferiore oppure privi di rating. Gli emittenti sovrani,  
i contanti, i derivati e gli investimenti in fondi sottostanti non saranno tenuti ad avere un punteggio ESGiQ. 
Il fondo mira ad avere un’intensità di carbonio inferiore a quella dell’Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR 
Unhedged).
Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.
com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Il fondo può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, 
di gestione efficiente del portafoglio o di investimento.
La ricerca sul credito fondamentale condotta dal fondo, in combinazione con decisioni di allocazione attiva top-down, entro un quadro 
di rischio controllato, mira a generare livelli superiori di rendimento degli investimenti.
Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. (EUR Unhedged) per confrontare i 
rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro 
rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel 
passato possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare 
nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 3 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 2,0% e inferiore al 5,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito o prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,35%

Spese prelevate dal fondo a determinate 
condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è l’euro (EUR).

Categoria Indice
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Data di lancio del fondo: 2011. Data di lancio della categoria di azioni: 2011.

Il rendimento nel diagramma sopra riportato precedente il 29 giugno 2018 rappresenta i risultati ottenuti nel passato da ECM Short 
Duration Credit Fund, che è stato incorporato in Allspring (Lux) Worldwide Fund -- EUR Short Duration Credit Fund con effetto dal 
29 giugno 2018.
Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. (EUR Unhedged). Il fondo non replica 
l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5 agosto 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria X (EUR) a distr. (LU2080581262)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue la massimizzazione del reddito da investimenti, conservando al contempo il capitale, investendo almeno due terzi 
delle proprie attività totali in titoli obbligazionari denominati in euro aventi rating investment grade al momento dell’acquisto, emessi da 
emittenti sovrani o societari. Il termine investment grade significa un rating creditizio pari a BBB- e/o Baa3 o rating equivalente e superiore, 
assegnato da una delle seguenti agenzie di valutazione del credito: Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch; oppure, laddove un investimento 
non sia stato classificato da Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch, assegnato dopo che il Sub-consulente si sia rivolto ad altre fonti esterne 
disponibili ed avvalso del proprio giudizio professionale, supportato almeno da un parere esterno, a conferma del rating investment grade 
dello strumento in questione. Sebbene il fondo possa acquistare titoli di qualsiasi scadenza o durata, si prevede che in circostanze normali  
la sua durata media ponderata sia pari o inferiore a 3,5 anni. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un 
obiettivo d’investimento sostenibile.

Il fondo può investire sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito non denominati in euro, con copertura valutaria e di 
agenzie estere; sino al 10% delle proprie attività totali in titoli investment grade garantiti da attività, inclusi titoli garantiti da ipoteca e titoli 
garantiti da ipoteche commerciali; sino al 10% delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade al 
momento dell’acquisto; e sino al 7,5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.

Il fondo non investirà in attività aventi rating inferiore a B-/B3. In caso di declassamento di un investimento esistente a un rating inferiore 
a B-/B3, il fondo deve vendere le attività declassate in modo disciplinato e tempestivo in conformità ai principi generali applicabili. Il fondo 
utilizzerà Allspring ESGiQ (ESG Information Quotient), un sistema di rating proprietario creato per valutare il rischio e la materialità ESG. Il 
fondo investirà almeno due terzi del suo patrimonio totale in emittenti che hanno un punteggio ESGiQ complessivo pari a 3+ o superiore 
ed escluderà emittenti che hanno un punteggio ESGiQ pari a 2 o inferiore oppure privi di rating. Gli emittenti sovrani, i contanti, i derivati 
e gli investimenti in fondi sottostanti non saranno tenuti ad avere un punteggio ESGiQ. Il fondo mira ad avere un’intensità di carbonio 
inferiore a quella dell’Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR Unhedged). Tramite l’uso di un processo di 
screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. Una copia della metodologia 
e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.com. Gli Azionisti possono 
inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Il fondo può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, 
di gestione efficiente del portafoglio o di investimento.

La ricerca sul credito fondamentale condotta dal fondo, in combinazione con decisioni di allocazione attiva top-down, entro un quadro 
di rischio controllato, mira a generare livelli superiori di rendimento degli investimenti.

Questa categoria di azioni intende distribuire gli eventuali proventi netti ogni due anni.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. (EUR Unhedged) per confrontare i 
rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro 
rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a 
un’analoga categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel 
tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 3 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 2,0% e inferiore al 5,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  
prospetto, disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0,00%
Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito o prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,20%

Spese prelevate dal fondo a determinate 
condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è l’euro (EUR).
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Data di lancio del fondo: 2011. Data di lancio della categoria di azioni: 2019.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. (EUR Unhedged). Il fondo non replica 
l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5 agosto 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria X (EUR) ad acc. (LU1963832719)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue la massimizzazione del reddito da investimenti, conservando al contempo il capitale, investendo almeno due terzi 
delle proprie attività totali in titoli obbligazionari denominati in euro aventi rating investment grade al momento dell’acquisto, emessi da 
emittenti sovrani o societari. Il termine investment grade significa un rating creditizio pari a BBB- e/o Baa3 o rating equivalente e superiore, 
assegnato da una delle seguenti agenzie di valutazione del credito: Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch; oppure, laddove un investimento 
non sia stato classificato da Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch, assegnato dopo che il Sub-consulente si sia rivolto ad altre fonti esterne 
disponibili ed avvalso del proprio giudizio professionale, supportato almeno da un parere esterno, a conferma del rating investment grade 
dello strumento in questione. Sebbene il fondo possa acquistare titoli di qualsiasi scadenza o durata, si prevede che in circostanze normali la 
sua durata media ponderata sia pari o inferiore a 3,5 anni. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un 
obiettivo d’investimento sostenibile.
Il fondo può investire sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito non denominati in euro, con copertura valutaria e di 
agenzie estere; sino al 10% delle proprie attività totali in titoli investment grade garantiti da attività, inclusi titoli garantiti da ipoteca e titoli 
garantiti da ipoteche commerciali; sino al 10% delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade 
al momento dell’acquisto; e sino al 7,5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.
Il fondo non investirà in attività aventi rating inferiore a B-/B3. In caso di declassamento di un investimento esistente a un rating inferiore 
a B-/B3, il fondo deve vendere le attività declassate in modo disciplinato e tempestivo in conformità ai principi generali applicabili.
Il fondo utilizzerà Allspring ESGiQ (ESG Information Quotient), un sistema di rating proprietario creato per valutare il rischio e la materialità 
ESG. Il fondo investirà almeno due terzi del suo patrimonio totale in emittenti che hanno un punteggio ESGiQ complessivo pari  
a 3+ o superiore ed escluderà emittenti che hanno un punteggio ESGiQ pari a 2 o inferiore oppure privi di rating. Gli emittenti sovrani,  
i contanti, i derivati e gli investimenti in fondi sottostanti non saranno tenuti ad avere un punteggio ESGiQ. 
Il fondo mira ad avere un’intensità di carbonio inferiore a quella dell’Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR 
Unhedged).
Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.
com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Il fondo può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, 
di gestione efficiente del portafoglio o di investimento.
La ricerca sul credito fondamentale condotta dal fondo, in combinazione con decisioni di allocazione attiva top-down, entro un quadro 
di rischio controllato, mira a generare livelli superiori di rendimento degli investimenti.
Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. (EUR Unhedged) per confrontare 
i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro 
rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a 
un’analoga categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel 
tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. 

La categoria è la 3 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 2,0% e inferiore al 5,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito o prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,20%

Spese prelevate dal fondo a determinate 
condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è l’euro (EUR).
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Data di lancio del fondo: 2011. Data di lancio della categoria di azioni: 2019.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. (EUR Unhedged). Il fondo non 
replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5 agosto 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria X (USD) ad acc. (coperta) (LU1963835811)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue la massimizzazione del reddito da investimenti, conservando al contempo il capitale, investendo almeno due terzi 
delle proprie attività totali in titoli obbligazionari denominati in euro aventi rating investment grade al momento dell’acquisto, emessi da 
emittenti sovrani o societari. Il termine investment grade significa un rating creditizio pari a BBB- e/o Baa3 o rating equivalente e superiore, 
assegnato da una delle seguenti agenzie di valutazione del credito: Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch; oppure, laddove un investimento 
non sia stato classificato da Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch, assegnato dopo che il Sub-consulente si sia rivolto ad altre fonti esterne 
disponibili ed avvalso del proprio giudizio professionale, supportato almeno da un parere esterno, a conferma del rating investment grade 
dello strumento in questione. Sebbene il fondo possa acquistare titoli di qualsiasi scadenza o durata, si prevede che in circostanze normali la 
sua durata media ponderata sia pari o inferiore a 3,5 anni. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un 
obiettivo d’investimento sostenibile.
Il fondo può investire sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito non denominati in euro, con copertura valutaria e di 
agenzie estere; sino al 10% delle proprie attività totali in titoli investment grade garantiti da attività, inclusi titoli garantiti da ipoteca e titoli 
garantiti da ipoteche commerciali; sino al 10% delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade 
al momento dell’acquisto; e sino al 7,5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.
Il fondo non investirà in attività aventi rating inferiore a B-/B3. In caso di declassamento di un investimento esistente a un rating inferiore 
a B-/B3, il fondo deve vendere le attività declassate in modo disciplinato e tempestivo in conformità ai principi generali applicabili. Il fondo 
utilizzerà Allspring ESGiQ (ESG Information Quotient), un sistema di rating proprietario creato per valutare il rischio e la materialità ESG.  
Il fondo investirà almeno due terzi del suo patrimonio totale in emittenti che hanno un punteggio ESGiQ complessivo pari a 3+ o superiore 
ed escluderà emittenti che hanno un punteggio ESGiQ pari a 2 o inferiore oppure privi di rating. Gli emittenti sovrani, i contanti, i derivati 
e gli investimenti in fondi sottostanti non saranno tenuti ad avere un punteggio ESGiQ. Il fondo mira ad avere un’intensità di carbonio 
inferiore a quella dell’Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR Unhedged). Tramite l’uso di un processo di 
screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. Una copia della metodologia 
e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.com. Gli Azionisti possono 
inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Il fondo può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, di 
gestione efficiente del portafoglio o di investimento.
La ricerca sul credito fondamentale condotta dal fondo, in combinazione con decisioni di allocazione attiva top-down, entro un quadro di 
rischio controllato, mira a generare livelli superiori di rendimento degli investimenti.
Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.
Questa categoria di azioni mirerà ad avere una copertura del 100% rispetto all’euro (EUR), tuttavia non sarà sempre possibile coprire la 
categoria al 100% rispetto alle fluttuazioni valutarie della valuta di riferimento.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è 
aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. (EUR Unhedged) per confrontare 
i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro 
rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a 
un’analoga categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel 
tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. 

La categoria è la 3 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 2,0% e inferiore al 5,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato
Rendimento solitamente più 
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Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito o prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,20%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è l’euro (EUR).
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Data di lancio del fondo: 2011. Data di lancio della categoria di azioni: 2019.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. (EUR Unhedged). Il fondo non 
replica l’indice.

 Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5 agosto 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria Z (EUR) a distr. (LU2087620014)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue la massimizzazione del reddito da investimenti, conservando al contempo il capitale, investendo almeno due terzi 
delle proprie attività totali in titoli obbligazionari denominati in euro aventi rating investment grade al momento dell’acquisto, emessi da 
emittenti sovrani o societari. Il termine investment grade significa un rating creditizio pari a BBB- e/o Baa3 o rating equivalente e superiore, 
assegnato da una delle seguenti agenzie di valutazione del credito: Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch; oppure, laddove un investimento 
non sia stato classificato da Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch, assegnato dopo che il Sub-consulente si sia rivolto ad altre fonti esterne 
disponibili ed avvalso del proprio giudizio professionale, supportato almeno da un parere esterno, a conferma del rating investment grade 
dello strumento in questione. Sebbene il fondo possa acquistare titoli di qualsiasi scadenza o durata, si prevede che in circostanze normali la 
sua durata media ponderata sia pari o inferiore a 3,5 anni. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un 
obiettivo d’investimento sostenibile.

Il fondo può investire sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito non denominati in euro, con copertura valutaria e di 
agenzie estere; sino al 10% delle proprie attività totali in titoli investment grade garantiti da attività, inclusi titoli garantiti da ipoteca e titoli 
garantiti da ipoteche commerciali; sino al 10% delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade al 
momento dell’acquisto; e sino al 7,5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.

Il fondo non investirà in attività aventi rating inferiore a B-/B3. In caso di declassamento di un investimento esistente a un rating inferiore 
a B-/B3, il fondo deve vendere le attività declassate in modo disciplinato e tempestivo in conformità ai principi generali applicabili.

Il fondo utilizzerà Allspring ESGiQ (ESG Information Quotient), un sistema di rating proprietario creato per valutare il rischio e la materialità 
ESG. Il fondo investirà almeno due terzi del suo patrimonio totale in emittenti che hanno un punteggio ESGiQ complessivo pari  
a 3+ o superiore ed escluderà emittenti che hanno un punteggio ESGiQ pari a 2 o inferiore oppure privi di rating. Gli emittenti sovrani,  
i contanti, i derivati e gli investimenti in fondi sottostanti non saranno tenuti ad avere un punteggio ESGiQ. Il fondo mira ad avere 
un’intensità di carbonio inferiore a quella dell’Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. Index (EUR Unhedged).

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.
com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Il fondo può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, di 
gestione efficiente del portafoglio o di investimento.

La ricerca sul credito fondamentale condotta dal fondo, in combinazione con decisioni di allocazione attiva top-down, entro un quadro di 
rischio controllato, mira a generare livelli superiori di rendimento degli investimenti.

Questa categoria di azioni intende distribuire ogni mese gli eventuali proventi netti.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. (EUR Unhedged) per confrontare 
i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro 
rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a 
un’analoga categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel 
tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. 

La categoria è la 3 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 2,0% e inferiore al 5,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito o prima che il rendimento 
dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,32%

Spese prelevate dal fondo a determinate  
condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero  
essere inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo 
conclusosi a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi 
delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di 
un altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è l’euro (EUR).
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Data di lancio del fondo: 2011. Data di lancio della categoria di azioni: 2020.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bonds 1-5 Yr. (EUR Unhedged). Il fondo non replica 
l’indice.

 Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5 agosto 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Enhanced Income Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria A (USD) a distr. (LU2125154778)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue un elevato livello di reddito corrente e di rivalutazione del capitale a lungo termine investendo principalmente in  
titoli azionari ampiamente diversificati tra i principali settori economici e regioni geografiche globali e può investire in azioni di qualsiasi 
capitalizzazione di mercato e stile (ad esempio, valore o crescita) emesse da società che operano in qualsiasi industria o settore. In normali 
condizioni di mercato, il fondo investe almeno il 90% delle proprie attività totali in titoli azionari a distribuzione di dividendi di società 
mondiali. I titoli saranno scelti utilizzando un processo di investimento fondamentale proprietario mediante il quale il Sub-consulente cerca di 
identificare, a livello mondiale, le società di qualità che dispongono di una comprovata esperienza nella distribuzione di dividendi elevati o in 
crescita e le società in grado di aumentare i loro dividendi in modo significativo e/o di pagare un elevato dividendo speciale. Il fondo promuove 
caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile.
In condizioni di mercato normali, il fondo investe in titoli azionari di emittenti con sede in almeno cinque paesi diversi, compresi gli Stati Uniti, 
e prevede di mantenere un’allocazione in titoli statunitensi entro il 10% dell’allocazione dell’indice di riferimento del fondo in titoli statunitensi. 
Inoltre, il fondo si avvale di una strategia di sottoscrizione (vendita) di opzioni call su una varietà di indici di titoli ammissibili degli Stati Uniti e di 
altri paesi, su fondi negoziati in borsa (qualificati come OICVM od OICR) che forniscono rendimenti basati su determinati indici, paesi o settori di 
mercato e, in misura minore, su contratti future e singoli titoli. Il fondo utilizzerà questa strategia nel tentativo di generare un reddito maggiore 
dalla sottoscrizione di opzioni call e può sottoscrivere opzioni call con un importo nozionale netto aggregato fino al 100% delle attività totali 
del fondo.

Gli obiettivi del fondo: 1. Un’impronta di carbonio e un’intensità di carbonio complessive del portafoglio inferiori di almeno il 30% rispetto 
all’Indice MSCI All Country World e 2. Creazione di un portafoglio con un punteggio ESG medio ponderato più elevato rispetto all’Indice 
MSCI All Country World in base ai dati di una terza parte indipendente che valuta l’esposizione delle società ai rischi ESG e la gestione di tali 
rischi.
Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.
com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Il fondo può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, di 
gestione efficiente del portafoglio o di investimento.
Il Sub-consulente può effettuare operazioni di cambio in relazione agli investimenti azionari del fondo, al fine di contrastare le variazioni 
del valore in dollari USA del reddito dei dividendi che il fondo prevede di ricevere in futuro e che è denominato in valute diverse dal dollaro 
statunitense, o nei valori in dollari statunitensi dei titoli detenuti dal fondo denominati in valute diverse dal dollaro statunitense.
Questa categoria di azioni intende distribuire gli eventuali proventi netti ogni trimestre. Tutte le distribuzioni effettuate da Categorie a 
distribuzione comprenderanno i proventi netti e, se necessario, le plusvalenze realizzate nette nell’ottica di corrispondere un rendimento 
trimestrale prestabilito.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è 
aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI All Country World come riferimento per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo 
possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un 
indice appropriato per i periodi precedenti l‘inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un 
indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei 
rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. 

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,40%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al  
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero 
essere inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo 
conclusosi a ottobre 2021. Gli eventuali costi all’origine del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal Consulente 
per gli investimenti. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI All Country World (USD). Il fondo non replica l’indice.

 
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5 agosto 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Enhanced Income Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (USD) a distr. (LU2125154935)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue un elevato livello di reddito corrente e di rivalutazione del capitale a lungo termine investendo principalmente in  
titoli azionari ampiamente diversificati tra i principali settori economici e regioni geografiche globali e può investire in azioni di qualsiasi 
capitalizzazione di mercato e stile (ad esempio, valore o crescita) emesse da società che operano in qualsiasi industria o settore. In normali 
condizioni di mercato, il fondo investe almeno il 90% delle proprie attività totali in titoli azionari a distribuzione di dividendi di società 
mondiali. I titoli saranno scelti utilizzando un processo di investimento fondamentale proprietario mediante il quale il Sub-consulente cerca di 
identificare, a livello mondiale, le società di qualità che dispongono di una comprovata esperienza nella distribuzione di dividendi elevati o in 
crescita e le società in grado di aumentare i loro dividendi in modo significativo e/o di pagare un elevato dividendo speciale. Il fondo promuove 
caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile.
In condizioni di mercato normali, il fondo investe in titoli azionari di emittenti con sede in almeno cinque paesi diversi, compresi gli Stati 
Uniti, e prevede di mantenere un’allocazione in titoli statunitensi entro il 10% dell’allocazione dell’indice di riferimento del fondo in titoli 
statunitensi. Inoltre, il fondo si avvale di una strategia di sottoscrizione (vendita) di opzioni call su una varietà di indici di titoli ammissibili 
degli Stati Uniti e di altri paesi, su fondi negoziati in borsa (qualificati come OICVM od OICR) che forniscono rendimenti basati su determinati 
indici, paesi o settori di mercato e, in misura minore, su contratti future e singoli titoli. Il fondo utilizzerà questa strategia nel tentativo di 
generare un reddito maggiore dalla sottoscrizione di opzioni call e può sottoscrivere opzioni call con un importo nozionale netto aggregato 
fino al 100% delle attività totali del fondo.

Gli obiettivi del fondo: 1. Un’impronta di carbonio e un’intensità di carbonio complessive del portafoglio inferiori di almeno il 30% rispetto 
all’Indice MSCI All Country World e 2. Creazione di un portafoglio con un punteggio ESG medio ponderato più elevato rispetto all’Indice 
MSCI All Country World in base ai dati di una terza parte indipendente che valuta l’esposizione delle società ai rischi ESG e la gestione di tali 
rischi.
Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.
com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Il fondo può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, di 
gestione efficiente del portafoglio o di investimento.
Il Sub-consulente può effettuare operazioni di cambio in relazione agli investimenti azionari del fondo, al fine di contrastare le variazioni 
del valore in dollari USA del reddito dei dividendi che il fondo prevede di ricevere in futuro e che è denominato in valute diverse dal dollaro 
statunitense, o nei valori in dollari statunitensi dei titoli detenuti dal fondo denominati in valute diverse dal dollaro statunitense.
Questa categoria di azioni intende distribuire gli eventuali proventi netti ogni trimestre. Tutte le distribuzioni effettuate da Categorie a 
distribuzione comprenderanno i proventi netti e, se necessario, le plusvalenze realizzate nette nell’ottica di corrispondere un rendimento 
trimestrale prestabilito.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è 
aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI All Country World come riferimento per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del 
fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un 
indice appropriato per i periodi precedenti l'inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un 
indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei 
rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. 

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,70%

Spese prelevate dal fondo a determinate 
condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI All Country World (USD). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5 agosto 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Enhanced Income Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria X (USD) a distr. lorda (LU2125154182)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue un elevato livello di reddito corrente e di rivalutazione del capitale a lungo termine investendo principalmente in  
titoli azionari ampiamente diversificati tra i principali settori economici e regioni geografiche globali e può investire in azioni di qualsiasi 
capitalizzazione di mercato e stile (ad esempio, valore o crescita) emesse da società che operano in qualsiasi industria o settore. In normali 
condizioni di mercato, il fondo investe almeno il 90% delle proprie attività totali in titoli azionari a distribuzione di dividendi di società 
mondiali. I titoli saranno scelti utilizzando un processo di investimento fondamentale proprietario mediante il quale il Sub-consulente cerca di 
identificare, a livello mondiale, le società di qualità che dispongono di una comprovata esperienza nella distribuzione di dividendi elevati o in 
crescita e le società in grado di aumentare i loro dividendi in modo significativo e/o di pagare un elevato dividendo speciale. l fondo promuove 
caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile.
In condizioni di mercato normali, il fondo investe in titoli azionari di emittenti con sede in almeno cinque paesi diversi, compresi gli Stati 
Uniti, e prevede di mantenere un’allocazione in titoli statunitensi entro il 10% dell’allocazione dell’indice di riferimento del fondo in titoli 
statunitensi. Inoltre, il fondo si avvale di una strategia di sottoscrizione (vendita) di opzioni call su una varietà di indici di titoli ammissibili 
degli Stati Uniti e di altri paesi, su fondi negoziati in borsa (qualificati come OICVM od OICR) che forniscono rendimenti basati su determinati 
indici, paesi o settori di mercato e, in misura minore, su contratti future e singoli titoli. Il fondo utilizzerà questa strategia nel tentativo di 
generare un reddito maggiore dalla sottoscrizione di opzioni call e può sottoscrivere opzioni call con un importo nozionale netto aggregato 
fino al 100% delle attività totali del fondo.

Gli obiettivi del fondo: 1. Un’impronta di carbonio e un’intensità di carbonio complessive del portafoglio inferiori di almeno il 30% rispetto 
all’Indice MSCI All Country World e 2. Creazione di un portafoglio con un punteggio ESG medio ponderato più elevato rispetto all’Indice 
MSCI All Country World in base ai dati di una terza parte indipendente che valuta l’esposizione delle società ai rischi ESG e la gestione di tali 
rischi.
Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.
com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.
Il fondo può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, di 
gestione efficiente del portafoglio o di investimento.
Il Sub-consulente può effettuare operazioni di cambio in relazione agli investimenti azionari del fondo, al fine di contrastare le variazioni 
del valore in dollari USA del reddito dei dividendi che il fondo prevede di ricevere in futuro e che è denominato in valute diverse dal dollaro 
statunitense, o nei valori in dollari statunitensi dei titoli detenuti dal fondo denominati in valute diverse dal dollaro statunitense.
Questa categoria di azioni intende distribuire eventuali dividendi lordi ogni trimestre. Gli azionisti devono ricordare che a seguito del 
pagamento di dividendi al lordo delle spese potrebbero ricevere un dividendo più elevato di quello altrimenti ricevuto e che potrebbero 
pertanto essere soggetti a un’imposta sul reddito più elevata. A questo proposito, si invitano gli azionisti a rivolgersi a un consulente 
fiscale professionale.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI All Country World come riferimento per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del 
fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un 
indice appropriato per i periodi precedenti l'inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un 
indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei 
rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. 

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in modo 
imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni  
particolari settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,35%

Spese prelevate dal fondo a determinate 
condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2020. Data di lancio della categoria di azioni: 2020.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI All Country World (USD). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 5 agosto 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Factor Enhanced Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria A (USD) ad acc. (LU2087621335)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo, in condizioni normali, almeno due terzi delle 
proprie attività totali nelle azioni ordinarie di società situate in paesi rappresentati nell’Indice MSCI World quotate, negoziate o 
scambiate su mercati regolamentati di tutto il mondo. Il fondo investe nei titoli di società dislocate in tutto il mondo. Il fondo investe 
in almeno tre paesi, i quali possono comprendere gli Stati Uniti, e può investire oltre il 25% delle proprie attività totali in un solo 
paese.

Il fondo può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di 
gestione efficiente del portafoglio.

Il fondo si prefigge di accrescere il valore in misura superiore all’Indice MSCI World adottando un approccio sistematico concepito 
per costruire un portafoglio di titoli che offre esposizione a fattori (o caratteristiche) (inclusi, a mero titolo esemplificativo, valore, 
qualità, momentum, dimensioni e bassa volatilità) comunemente legati al potenziale di un titolo in termini di rendimenti aggiustati 
per il rischio migliori rispetto al mercato.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock 
Exchange è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI World come riferimento per selezionare gli investimenti e per confrontare i 
rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle 
loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi 
a un’analoga categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel 
passato possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe 
cambiare nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente 
da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno 
degli ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o 
superiore al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio 
un’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a 
termine o determinati contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate 
dalla leva finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre 
potrebbe non esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o 
alcuni particolari settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a 
essere più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e 
alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,40%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i 
proventi reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2019. Data di lancio della categoria di azioni: 2020.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI World (USD). Il fondo non replica l’indice.

 
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Factor Enhanced Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (USD) ad acc. (LU1839511570)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo, in condizioni normali, almeno due terzi delle proprie 
attività totali nelle azioni ordinarie di società situate in paesi rappresentati nell’Indice MSCI World quotate, negoziate o scambiate su mercati 
regolamentati di tutto il mondo. Il fondo investirà nei titoli di società dislocate in tutto il mondo. Il fondo investe in almeno tre paesi, i quali 
possono comprendere gli Stati Uniti, e può investire oltre il 25% delle proprie attività totali in un solo paese.

Il fondo può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di 
gestione efficiente del portafoglio.

Il fondo si prefigge di accrescere il valore in misura superiore all’Indice MSCI World adottando un approccio sistematico concepito per 
costruire un portafoglio di titoli che offre esposizione a fattori (o caratteristiche) (inclusi, a mero titolo esemplificativo, valore, qualità, 
momentum, dimensioni e bassa volatilità) comunemente legati al potenziale di un titolo in termini di rendimenti aggiustati per il rischio 
migliori rispetto al mercato.
Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange  
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI World come riferimento per selezionare gli investimenti e per confrontare i rendimenti. 
Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive 
ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un 
indice appropriato per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un 
indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei 
rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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basso

1 2 3 4 5 6 7
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione 
e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata 
dal vostro capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,25%

Spese prelevate dal fondo a determinate 
condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

               

Categoria Indice30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

11,2
15,9

21,1 21,8

Data di lancio del fondo: 2019. Data di lancio della categoria di azioni: 2019.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI World (USD). Il fondo non replica l’indice.

 Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Factor Enhanced Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria Z (USD) ad acc. (LU2087621509)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo, in condizioni normali, almeno due terzi delle proprie 
attività totali nelle azioni ordinarie di società situate in paesi rappresentati nell’Indice MSCI World quotate, negoziate o scambiate su mercati 
regolamentati di tutto il mondo. Il fondo investirà nei titoli di società dislocate in tutto il mondo. Il fondo investe in almeno tre paesi, i quali 
possono comprendere gli Stati Uniti, e può investire oltre il 25% delle proprie attività totali in un solo paese.

Il fondo può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di 
gestione efficiente del portafoglio.

Il fondo si prefigge di accrescere il valore in misura superiore all’Indice MSCI World adottando un approccio sistematico concepito per 
costruire un portafoglio di titoli che offre esposizione a fattori (o caratteristiche) (inclusi, a mero titolo esemplificativo, valore, qualità,  
momentum, dimensioni e bassa volatilità) comunemente legati al potenziale di un titolo in termini di rendimenti aggiustati per il rischio 
migliori rispetto al mercato.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI World come riferimento per selezionare gli investimenti e per confrontare i rendimenti. 
Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive 
ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a 
un’analoga categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel 
tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

GFEEF_Z_KI_ITA_USD_2022_02_14© 2022 Allspring Global Investments Holdings, LLC. All rights reserved.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,25%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate
al rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2019. Data di lancio della categoria di azioni: 2020.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI World (USD). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione  e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.

Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Long/Short Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria AP (EUR) ad acc. (coperta) (LU1868538577)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine, conservando al contempo il capitale nelle fasi di calo dei mercati, 
investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli azionari di società dislocate in tutto il mondo. Il fondo adotta una strategia 
che prevede l’assunzione di un’esposizione lunga (long) e corta (short) a titoli azionari di emittenti dei mercati sviluppati (ossia paesi inclusi 
nell’Indice MSCI World). Il fondo acquisisce un’esposizione “lunga” (anche tramite titoli partecipativi, swap, titoli convertibili, titoli legati 
ad azioni e/o certificati) e una “corta” ai titoli azionari che ritiene rispettivamente destinati a sovraperformare e sottoperformare il mercato 
azionario, su base aggiustata per il rischio. Il fondo adotta un processo d’investimento di tipo quantitativo che valuta molteplici fattori 
fondamentali, statistici e tecnici, comprendenti valutazione dei titoli, crescita, storia dei rendimenti, rischi, liquidità e sensibilità economica. 
Il fondo può acquisire esposizione a titoli azionari anche investendo in ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito 
canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR (Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di 
deposito simili, nonché in azioni denominate in dollari statunitensi emesse da emittenti non statunitensi. L’esposizione azionaria lunga 
del fondo potrà raggiungere il 100% del suo patrimonio netto. L’esposizione “corta” è invece assunta facendo ricorso a total return swap 
(su indici finanziari idonei con istituzioni finanziarie di prim’ordine e panieri di titoli idonei)/contratti per differenza e altri tipi di derivati. 
L’esposizione azionaria corta del fondo potrà raggiungere il 50% del suo patrimonio.
L’esposizione lunga-corta del fondo è destinata a variare nel tempo in funzione del modo in cui vengono valutate le condizioni di mercato 
e altri fattori. Il fondo può incrementare l’esposizione azionaria corta quando ritiene che le condizioni di mercato siano particolarmente 
favorevoli a una strategia short, come per esempio durante i periodi di accentuata volatilità del mercato azionario globale, oppure quando il 
mercato è ritenuto sopravvalutato. Il fondo può investire in titoli azionari di società di qualunque capitalizzazione di mercato. Il fondo investe in 
almeno tre paesi, i quali possono comprendere gli Stati Uniti, e può investire oltre il 25% delle proprie attività totali in un solo paese.
Il fondo può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di 
gestione efficiente del portafoglio. Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo. Questa 
categoria di azioni mirerà ad avere una copertura del 100% rispetto al dollaro statunitense (USD), tuttavia non sarà sempre possibile coprire 
la categoria al 100% rispetto alle fluttuazioni valutarie della valuta di riferimento.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI World come riferimento per selezionare gli investimenti e un composito costituito al 
50% dall’Indice MSCI World e al 50% dal Libor a 3 mesi per calcolare la commissione legata al rendimento e per confrontare i rendimenti. 
Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive 
ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a 
un’analoga categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel 
tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 5 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 10,0% e inferiore al 15,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte di un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.
Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Informazioni chiave per gli investitori

© 2022 Allspring Global Investments Holdings, LLC. All rights reserved.

Rischio più elevato
Rendimento solitamente più

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente più
basso

1 2 3 4 5 6 7



Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni  specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

La commissione legata al rendimento 
è pari al 20% della sovraperformance 
annuale rispetto a un composito 
costituito al 50% dall’Indice MSCI 
World e al 50% dal Libor a 3 mesi 
(entrambi espressi in USD).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Poiché la categoria non dispone di una storia operativa di dodici mesi, le 
spese correnti riflettono il TER (Total Expense Ratio) massimo introdotto dal Consulente per gli investimenti. Gli eventuali costi all’origine 
del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal Consulente per gli investimenti. Le spese correnti possono 
eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese 
di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

Data di lancio del fondo: 2017. Data di lancio della categoria di azioni: non ancora lanciata.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI World (USD) (Indice 1) e a un composito costituito al 50% dall’Indice MSCI World 
e al 50% dal Libor a 3 mesi (USD) (Indice 2). Il fondo non replica alcun indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione  e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.

Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.
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Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Long/Short Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria AP (USD) ad acc. (LU1699723380)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine, conservando al contempo il capitale nelle fasi di calo dei mercati, 
investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli azionari di società dislocate in tutto il mondo. Il fondo adotta una strategia 
che prevede l’assunzione di un’esposizione lunga (long) e corta (short) a titoli azionari di emittenti dei mercati sviluppati (ossia paesi inclusi 
nell’Indice MSCI World). Il fondo acquisisce un’esposizione “lunga” (anche tramite titoli partecipativi, swap, titoli convertibili, titoli legati 
ad azioni e/o certificati) e una “corta” ai titoli azionari che ritiene rispettivamente destinati a sovraperformare e sottoperformare il mercato 
azionario, su base aggiustata per il rischio. Il fondo adotta un processo d’investimento di tipo quantitativo che valuta molteplici fattori 
fondamentali, statistici e tecnici, comprendenti valutazione dei titoli, crescita, storia dei rendimenti, rischi, liquidità e sensibilità economica. 
Il fondo può acquisire esposizione a titoli azionari anche investendo in ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito 
canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR (Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di 
deposito simili, nonché in azioni denominate in dollari statunitensi emesse da emittenti non statunitensi. L’esposizione azionaria lunga 
del fondo potrà raggiungere il 100% del suo patrimonio netto. L’esposizione “corta” è invece assunta facendo ricorso a total return swap 
(su indici finanziari idonei con istituzioni finanziarie di prim’ordine e panieri di titoli idonei)/contratti per differenza e altri tipi di derivati. 
L’esposizione azionaria corta del fondo potrà raggiungere il 50% del suo patrimonio. 

L’esposizione lunga-corta del fondo è destinata a variare nel tempo in funzione del modo in cui vengono valutate le condizioni di mercato e 
altri fattori. Il fondo può incrementare l’esposizione azionaria corta quando ritiene che le condizioni di mercato siano particolarmente favorevoli 
a una strategia short, come per esempio durante i periodi di accentuata volatilità del mercato azionario globale, oppure quando il mercato è 
ritenuto sopravvalutato. Il fondo può investire in titoli azionari di società di qualunque capitalizzazione di mercato. Il fondo investe in almeno tre 
paesi, i quali possono comprendere gli Stati Uniti, e può investire oltre il 25% delle proprie attività totali in un solo paese.

Il fondo può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di 
gestione efficiente del portafoglio.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è 
aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI World come riferimento per selezionare gli investimenti e un composito costituito al 
50% dall’Indice MSCI World e al 50% dal Libor a 3 mesi per calcolare la commissione legata al rendimento e per confrontare i rendimenti. 
Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive 
ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un 
indice appropriato per i periodi precedenti l‘inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un 
indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei 
rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 5 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 10,0% e inferiore al 15,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

GLSEF_AP_KI_ITA_USD_2022_02_14

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

Informazioni chiave per gli investitori

© 2022 Allspring Global Investments Holdings, LLC. All rights reserved.
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche

Commissioni legate al 
rendimento*

Per l’esercizio 2021 non è stata 
pagata alcuna commissione 
legata al rendimento.

* La commissione legata al rendimento è pari al 20% della sovraperformance annuale rispetto a un composito costituito al 50% dall’Indice 
MSCI World e al 50% dal Libor a 3 mesi (entrambi espressi in USD).
Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

Data di lancio del fondo: 2017. Data di lancio della categoria di azioni: 2017.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI World (USD) (Indice 1) e a un composito costituito al 50% dall’Indice MSCI World e al 
50% dal Libor a 3 mesi (USD) (Indice 2). Il fondo non replica alcun indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione  e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.

Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.

Categoria Indice 1 Indice 2

-9,6 -8,7
-3,1

7,1

27,7

1,1

15,9
8,9

16,7
21,8

10,6
14,6

         



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Long/Short Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria IP (EUR) a distr. (LU1633787442)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine, conservando al contempo il capitale nelle fasi di calo dei mercati,  
investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli azionari di società dislocate in tutto il mondo. Il fondo adotta una strategia 
che prevede l’assunzione di un’esposizione lunga (long) e corta (short) a titoli azionari di emittenti dei mercati sviluppati (ossia paesi inclusi 
nell’Indice MSCI World). Il fondo acquisisce un’esposizione “lunga” (anche tramite titoli partecipativi, swap, titoli convertibili, titoli legati 
ad azioni e/o certificati) e una “corta” ai titoli azionari che ritiene rispettivamente destinati a sovraperformare e sottoperformare il mercato 
azionario, su base aggiustata per il rischio. Il fondo adotta un processo d’investimento di tipo quantitativo che valuta molteplici fattori 
fondamentali, statistici e tecnici, comprendenti valutazione dei titoli, crescita, storia dei rendimenti, rischi, liquidità e sensibilità economica. 
Il fondo può acquisire esposizione a titoli azionari anche investendo in ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito 
canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR (Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di 
deposito simili, nonché in azioni denominate in dollari statunitensi emesse da emittenti non statunitensi. L’esposizione azionaria lunga 
del fondo potrà raggiungere il 100% del suo patrimonio netto. L’esposizione “corta” è invece assunta facendo ricorso a total return swap 
(su indici finanziari idonei con istituzioni finanziarie di prim’ordine e panieri di titoli idonei)/contratti per differenza e altri tipi di derivati. 
L’esposizione azionaria corta del fondo potrà raggiungere il 50% del suo patrimonio.

L’esposizione lunga-corta del fondo è destinata a variare nel tempo in funzione del modo in cui vengono valutate le condizioni di mercato e altri 
fattori. Il fondo può incrementare l’esposizione azionaria corta quando ritiene che le condizioni di mercato siano particolarmente favorevoli 
a una strategia short, come per esempio durante i periodi di accentuata volatilità del mercato azionario globale, oppure quando il mercato 
è ritenuto sopravvalutato. Il fondo può investire in titoli azionari di società di qualunque capitalizzazione di mercato. Il fondo investe in almeno 
tre paesi, i quali possono comprendere gli Stati Uniti, e può investire oltre il 25% delle proprie attività totali in un solo paese.

Il fondo può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di 
gestione efficiente del portafoglio.

Questa categoria di azioni intende distribuire gli eventuali proventi netti ogni anno.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI World come riferimento per selezionare gli investimenti e un composito costituito al 
50% dall’Indice MSCI World e al 50% dal Libor a 3 mesi per calcolare la commissione legata al rendimento e per confrontare i rendimenti. 
Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive 
ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un 
indice appropriato per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un 
indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei 
rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 5 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 10,0% e inferiore al 15,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte di un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

GLSEF_IP_KI_ITA_EUR(D)_2022_02_14

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

Informazioni chiave per gli investitori

© 2022 Allspring Global Investments Holdings, LLC. All rights reserved.
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,00%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento*

Per l’esercizio 2021 non è stata 
pagata alcuna commissione legata 
al rendimento.

* La commissione legata al rendimento è pari al 20% della sovraperformance annuale rispetto a un composito costituito al 50% dall’Indice 
MSCI World e al 50% dal Libor a 3 mesi (entrambi espressi in USD).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

Data di lancio del fondo: 2017. Data di lancio della categoria di azioni: 2017.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI World (EUR) (Indice 1) e a un composito costituito al 50% dall’Indice MSCI World e al 
50% dal Libor a 3 mesi (EUR) (Indice 2). Il fondo non replica alcun indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.

Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.

Categoria Indice 1 Indice 2

-4,8 -4,9

1,6
10,2

28,9

16,8

-6,5

6,3

26,3
31,1

18,9

-0,1
         



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Long/Short Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria IP (EUR) ad acc. (coperta) (LU1755418701)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine, conservando al contempo il capitale nelle fasi di calo dei mercati, 
investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli azionari di società dislocate in tutto il mondo. Il fondo adotta una strategia 
che prevede l’assunzione di un’esposizione lunga (long) e corta (short) a titoli azionari di emittenti dei mercati sviluppati (ossia paesi inclusi 
nell’Indice MSCI World). Il fondo acquisisce un’esposizione “lunga” (anche tramite titoli partecipativi, swap, titoli convertibili, titoli legati ad 
azioni e/o certificati) e una “corta” ai titoli azionari che ritiene rispettivamente destinati a sovraperformare e sottoperformare il mercato 
azionario, su base aggiustata per il rischio. Il fondo adotta un processo d’investimento di tipo quantitativo che valuta molteplici fattori 
fondamentali, statistici e tecnici, comprendenti valutazione dei titoli, crescita, storia dei rendimenti, rischi, liquidità e sensibilità economica. 
Il fondo può acquisire esposizione a titoli azionari anche investendo in ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito 
canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR (Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di 
deposito simili, nonché in azioni denominate in dollari statunitensi emesse da emittenti non statunitensi. L’esposizione azionaria lunga 
del fondo potrà raggiungere il 100% del suo patrimonio netto. L’esposizione “corta” è invece assunta facendo ricorso a total return swap 
(su indici finanziari idonei con istituzioni finanziarie di prim’ordine e panieri di titoli idonei)/contratti per differenza e altri tipi di derivati. 
L’esposizione azionaria corta del fondo potrà raggiungere il 50% del suo patrimonio.
L’esposizione lunga-corta del fondo è destinata a variare nel tempo in funzione del modo in cui vengono valutate le condizioni di mercato e altri 
fattori. Il fondo può incrementare l’esposizione azionaria corta quando ritiene che le condizioni di mercato siano particolarmente favorevoli a 
una strategia short, come per esempio durante i periodi di accentuata volatilità del mercato azionario globale, oppure quando il mercato  
è ritenuto sopravvalutato. Il fondo può investire in titoli azionari di società di qualunque capitalizzazione di mercato. Il fondo investe in almeno 
tre paesi, i quali possono comprendere gli Stati Uniti, e può investire oltre il 25% delle proprie attività totali in un solo paese. 
Il fondo può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di 
gestione efficiente del portafoglio. Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo. Questa 
categoria di azioni mirerà ad avere una copertura del 100% rispetto al dollaro statunitense (USD), tuttavia non sarà sempre possibile coprire 
la categoria al 100% rispetto alle fluttuazioni valutarie della valuta di riferimento.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI World come riferimento per selezionare gli investimenti e un composito costituito al 
50% dall’Indice MSCI World e al 50% dal Libor a 3 mesi per calcolare la commissione legata al rendimento e per confrontare i rendimenti. 
Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive 
ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a 
un’analoga categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel 
tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 5 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 10,0% e inferiore al 15,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte di un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.
Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,00%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate  
al rendimento*

Per l’esercizio 2021 non è stata 
pagata alcuna commissione legata 
al rendimento.

* La commissione legata al rendimento è pari al 20% della sovraperformance annuale rispetto a un composito costituito al 50% dall’Indice 
MSCI World e al 50% dal Libor a 3 mesi (entrambi espressi in USD).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2017. Data di lancio della categoria di azioni: 2018.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI World (USD) (Indice 1) e a un composito costituito al 50% dall’Indice MSCI World e al 
50% dal Libor a 3 mesi (USD) (Indice 2). Il fondo non replica alcun indice.

 
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Long/Short Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria IP (USD) ad acc. (LU1571399168)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine, conservando al contempo il capitale nelle fasi di calo dei mercati, 
investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli azionari di società dislocate in tutto il mondo. Il fondo adotta una strategia 
che prevede l’assunzione di un’esposizione lunga (long) e corta (short) a titoli azionari di emittenti dei mercati sviluppati (ossia paesi inclusi 
nell’Indice MSCI World). Il fondo acquisisce un’esposizione “lunga” (anche tramite titoli partecipativi, swap, titoli convertibili, titoli legati ad 
azioni e/o certificati) e una “corta” ai titoli azionari che ritiene rispettivamente destinati a sovraperformare e sottoperformare il mercato 
azionario, su base aggiustata per il rischio. Il fondo adotta un processo d’investimento di tipo quantitativo che valuta molteplici fattori 
fondamentali, statistici e tecnici, comprendenti valutazione dei titoli, crescita, storia dei rendimenti, rischi, liquidità e sensibilità economica. 
Il fondo può acquisire esposizione a titoli azionari anche investendo in ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito 
canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR (Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di 
deposito simili, nonché in azioni denominate in dollari statunitensi emesse da emittenti non statunitensi. L’esposizione azionaria lunga 
del fondo potrà raggiungere il 100% del suo patrimonio netto. L’esposizione “corta” è invece assunta facendo ricorso a total return swap 
(su indici finanziari idonei con istituzioni finanziarie di prim’ordine e panieri di titoli idonei)/contratti per differenza e altri tipi di derivati. 
L’esposizione azionaria corta del fondo potrà raggiungere il 50% del suo patrimonio.

L’esposizione lunga-corta del fondo è destinata a variare nel tempo in funzione del modo in cui vengono valutate le condizioni di mercato e 
altri fattori. Il fondo può incrementare l’esposizione azionaria corta quando ritiene che le condizioni di mercato siano particolarmente favorevoli 
a una strategia short, come per esempio durante i periodi di accentuata volatilità del mercato azionario globale, oppure quando il mercato è 
ritenuto sopravvalutato. Il fondo può investire in titoli azionari di società di qualunque capitalizzazione di mercato. Il fondo investe in almeno tre 
paesi, i quali possono comprendere gli Stati Uniti, e può investire oltre il 25% delle proprie attività totali in un solo paese. 

Il fondo può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di 
gestione efficiente del portafoglio.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice MSCI World come riferimento per selezionare gli investimenti e un composito costituito al 
50% dall’Indice MSCI World e al 50% dal Libor a 3 mesi per calcolare la commissione legata al rendimento e per confrontare i rendimenti. 
Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive 
ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un 
indice appropriato per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un 
indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei 
rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 5 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 10,0% e inferiore al 15,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte di un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,00%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate  
al rendimento*

Per l’esercizio 2021 non è stata 
pagata alcuna commissione legata 
al rendimento.

* La commissione legata al rendimento è pari al 20% della sovraperformance annuale rispetto a un composito costituito al 50% dall’Indice 
MSCI World e al 50% dal Libor a 3 mesi (entrambi espressi in USD).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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-9,1 -8,7
-3,1

7,9

27,7

14,6

1,9

15,9
8,9

17,7
21,8

10,6

         

Data di lancio del fondo: 2017. Data di lancio della categoria di azioni: 2017.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice MSCI World (USD) (Indice 1) e a un composito costituito al 50% dall’Indice MSCI World e al 
50% dal Libor a 3 mesi (USD) (Indice 2). Il fondo non replica alcun indice.

 
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Long/Short Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria ZP (USD) ad acc. (LU2087622739)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine, conservando al contempo il capitale nelle fasi di calo dei mercati, 
investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli azionari di società dislocate in tutto il mondo. Il fondo adotta una strategia 
che prevede l'assunzione di un'esposizione lunga (long) e corta (short) a titoli azionari di emittenti dei mercati sviluppati (ossia paesi inclusi 
nell'Indice MSCI World). Il fondo acquisisce un'esposizione “lunga” (anche tramite titoli partecipativi, swap, titoli convertibili, titoli legati ad 
azioni e/o certificati) e una “corta” ai titoli azionari che ritiene rispettivamente destinati a sovraperformare e sottoperformare il mercato 
azionario, su base aggiustata per il rischio. Il fondo adotta un processo d'investimento di tipo quantitativo che valuta molteplici fattori 
fondamentali, statistici e tecnici, comprendenti valutazione dei titoli, crescita, storia dei rendimenti, rischi, liquidità e sensibilità economica. 
Il fondo può acquisire esposizione a titoli azionari anche investendo in ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito 
canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR (Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di 
deposito simili, nonché in azioni denominate in dollari statunitensi emesse da emittenti non statunitensi. L'esposizione azionaria lunga 
del fondo potrà raggiungere il 100% del suo patrimonio netto. L'esposizione “corta” è invece assunta facendo ricorso a total return swap 
(su indici finanziari idonei con istituzioni finanziarie di prim'ordine e panieri di titoli idonei)/contratti per differenza e altri tipi di derivati. 
L'esposizione azionaria corta del fondo potrà raggiungere il 50% del suo patrimonio.
L'esposizione lunga-corta del fondo è destinata a variare nel tempo in funzione del modo in cui vengono valutate le condizioni di mercato e 
altri fattori. Il fondo può incrementare l'esposizione azionaria corta quando ritiene che le condizioni di mercato siano particolarmente favorevoli 
a una strategia short, come per esempio durante i periodi di accentuata volatilità del mercato azionario globale, oppure quando il mercato è 
ritenuto sopravvalutato. Il fondo può investire in titoli azionari di società di qualunque capitalizzazione di mercato. Il fondo investe in almeno tre 
paesi, i quali possono comprendere gli Stati Uniti, e può investire oltre il 25% delle proprie attività totali in un solo paese. 
Il fondo può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di 
gestione efficiente del portafoglio.
Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.
Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).
Il fondo è gestito attivamente, ma usa l'Indice MSCI World come riferimento per selezionare gli investimenti e un composito costituito al 
50% dall'Indice MSCI World e al 50% dal Libor a 3 mesi per calcolare la commissione legata al rendimento e per confrontare i rendimenti. 
Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive 
ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a 
un'analoga categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l'inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel 
tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l'appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 5 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 10,0% e inferiore al 15,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l'altra parte di un contratto d'investimento, come per esempio un'operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un'operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l'emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.
Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d'investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,00%

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

Per l’esercizio 2021 non è stata 
pagata alcuna commissione legata 
al rendimento.

* La commissione legata al rendimento è pari al 20% della sovraperformance annuale rispetto a un composito costituito al 50% dall'Indice 
MSCI World e al 50% dal Libor a 3 mesi (entrambi espressi in USD).

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l'importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono  eventualmente variare da un anno all'altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d'investimento collettivo. 

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

Categoria Indice 1 Indice 2

17,4
21,8

10,6

                                    

Data di lancio del fondo: 2017. Data di lancio della categoria di azioni: 2020.

Non è disponibile alcun rendimento storico in quanto questa categoria di azioni non è oggetto di investimento da oltre un anno civile 
completo.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all'Indice MSCI World (USD) (Indice 1) e a un composito costituito al 50% dall'Indice MSCI World e al 
50% dal Libor a 3 mesi (USD) (Indice 2). Il fondo non replica alcun indice.

 
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d'Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell'Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Small Cap Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (EUR) ad acc. (LU2065732286)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli 
azionari di società a bassa capitalizzazione situate in tutto il mondo (attualmente considerate quelle entro il range di capitalizzazione di 
mercato dell’Indice S&P Developed Small Cap al momento dell’acquisto). Il fondo investe in almeno tre paesi, i quali possono comprendere gli 
Stati Uniti, e può investire più del 25% delle proprie attività totali in un solo paese e fino al 10% delle proprie attività totali in titoli azionari dei 
mercati emergenti. I titoli azionari dei mercati emergenti sono titoli emessi da società che sono negoziate, svolgono le loro attività principali  
o sono domiciliate in, ovvero traggono la maggior parte dei loro ricavi da, paesi dei mercati emergenti, come definiti dall’Indice MSCI 
Emerging Markets. Il fondo può utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura  
o di gestione efficiente del portafoglio. Il fondo può coprire l’esposizione valutaria del portafoglio acquistando o vendendo future su valute  
e contratti di cambio a termine. In circostanze normali, il fondo non effettuerà tuttavia operazioni di copertura valutaria su larga scala. Il fondo 
promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.
com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione. 

Il fondo utilizza tecniche bottom-up e top-down basate sui fondamentali e analisi societarie e settoriali per individuare opportunità globali 
in società ben gestite, con bilanci flessibili, flussi di cassa sostenibili e che il fondo ritiene sottovalutate rispetto al loro valore intrinseco. Il 
fondo si rivolge a società con solidi punteggi ambientali, sociali e di governance («ESG»), come determinato dal proprio sistema di punteggio 
proprietario, o che mostrano una tendenza direzionale positiva, misurata dal proprio lavoro qualitativo e dal sistema di punteggio proprietario. 
Sono escluse dal portafoglio le società che presentano scarsi punteggi ESG e anche una tendenza direzionale stabile o in calo rispetto ai criteri 
ESG, misurati dal sistema di punteggio proprietario.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange  
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa gli Indici MSCI Emerging Markets e S&P Developed Small Cap come riferimento per la selezione degli 
investimenti, nonché l’Indice S&P Developed Small Cap per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo 
significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un indice 
appropriato per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un indicatore 
affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; 
inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli ultimi  
5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore al  
15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti  
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono completamente 
sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna responsabilità.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.
Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono 
essere maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.
Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.
Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori informazioni 
sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, disponibile nel sito web 
allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,95%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate  
al rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo. 

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

,

,

Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2020. Data di lancio della categoria di azioni: 2020.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice S&P Developed Small Cap (EUR). Il fondo non replica l’indice.

 
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. Informazioni 
sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate 
e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie sono preparati per Allspring (Lux) 
Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, francese e tedesco presso Allspring (Lux) 
Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.
com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della 
remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione 
del comitato responsabile della remunerazione, ove tale comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della 
Società di gestione, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di comunicazione 
locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice pertinente 
del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un impatto sul 
regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 gennaio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Small Cap Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (USD) ad acc. (LU2065732104)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli 
azionari di società a bassa capitalizzazione situate in tutto il mondo (attualmente considerate quelle entro il range di capitalizzazione di 
mercato dell’Indice S&P Developed Small Cap al momento dell’acquisto). Il fondo investe in almeno tre paesi, i quali possono comprendere gli 
Stati Uniti, e può investire più del 25% delle proprie attività totali in un solo paese e fino al 10% delle proprie attività totali in titoli azionari dei 
mercati emergenti. I titoli azionari dei mercati emergenti sono titoli emessi da società che sono negoziate, svolgono le loro attività principali  
o sono domiciliate in, ovvero traggono la maggior parte dei loro ricavi da, paesi dei mercati emergenti, come definiti dall’Indice MSCI 
Emerging Markets. Il fondo può utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura 
o di gestione efficiente del portafoglio. Il fondo può coprire l’esposizione valutaria del portafoglio acquistando o vendendo future su valute  
e contratti di cambio a termine. In circostanze normali, il fondo non effettuerà tuttavia operazioni di copertura valutaria su larga scala. Il fondo 
promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile. 

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.
com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione. 

Il fondo utilizza tecniche bottom-up e top-down basate sui fondamentali e analisi societarie e settoriali per individuare opportunità globali 
in società ben gestite, con bilanci flessibili, flussi di cassa sostenibili e che il fondo ritiene sottovalutate rispetto al loro valore intrinseco. Il 
fondo si rivolge a società con solidi punteggi ambientali, sociali e di governance («ESG»), come determinato dal proprio sistema di punteggio 
proprietario, o che mostrano una tendenza direzionale positiva, misurata dal proprio lavoro qualitativo e dal sistema di punteggio proprietario. 
Sono escluse dal portafoglio le società che presentano scarsi punteggi ESG e anche una tendenza direzionale stabile o in calo rispetto ai criteri 
ESG, misurati dal sistema di punteggio proprietario.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange  
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa gli Indici MSCI Emerging Markets e S&P Developed Small Cap come riferimento per la selezione degli 
investimenti, nonché l’Indice S&P Developed Small Cap per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo 
significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un indice 
appropriato per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un indicatore 
affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; 
inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti  
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.
Rischio di deposito e sub-deposito - Poiché il fondo può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o regolamento non sono completamente 
sviluppati, le attività del fondo potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali il depositario ha poca o nessuna responsabilità.
Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio dei mercati emergenti - I rischi degli investimenti in titoli non statunitensi sono più elevati nei mercati emergenti, i quali possono 
essere maggiormente vulnerabili a recessioni, volatilità dei cambi, rischio di liquidità, inflazione e fallimento dei mercati.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.
Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente più 
basso

1 2 3 4 5 6 7
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Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,95%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate  
al rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi a 
ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle operazioni 
di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo 
d’investimento collettivo. 

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale netto, 
includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi reinvestiti.  
La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

,

,

Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2020. Data di lancio della categoria di azioni: 2020.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice S&P Developed Small Cap (USD). Il fondo non replica l’indice.

 

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. Informazioni sulle 
altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate e nessun 
comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide 
Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, 
c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della 
politica retributiva aggiornata comprendente, in via non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, 
l’identità dei soggetti responsabili del riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della 
remunerazione, ove tale comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de 
Gasperich, L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice pertinente 
del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un impatto sul 
regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier  
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni  

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 gennaio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Small Cap Innovation Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (USD) ad acc. (LU2065731478)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli 
azionari di società statunitensi a bassa capitalizzazione (attualmente considerate quelle entro il range di capitalizzazione di mercato 
dell’Indice Russell 2000® al momento dell’acquisto) e sino al 15% delle proprie attività totali in titoli azionari di emittenti non statunitensi 
tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR (Ricevute 
di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito simili. Per titoli azionari statunitensi s’intendono titoli 
emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, negli Stati Uniti. Il fondo 
può investire in qualunque settore e talvolta può accentuare uno o più particolari settori.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di  
esclusione. Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web 
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Il fondo può utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione 
efficiente del portafoglio. Il fondo cerca di investire in società con prospettive di miglioramento delle vendite e dei tassi di crescita degli 
utili, che godono di un vantaggio competitivo (ad esempio, quota di mercato dominante) e che, a suo avviso, dispongono di una gestione 
efficace con uno storico di investimenti effettuati nel migliore interesse degli azionisti (ad esempio, società dove la crescita degli utili e delle 
vendite ha storicamente superato quella del patrimonio totale). Il fondo cerca di individuare società che promuovono l’innovazione e la 
“disruption”, utilizzando la tecnologia per massimizzare le efficienze, ottenere vantaggi in termini di prezzi e conquistare quote di mercato 
dalla concorrenza. Gli obiettivi di prezzo sono determinati in base a metodologie di valutazione specifiche per i settori e, oltre a incontrare  
i dirigenti delle società, il fondo adotta un approccio onnicomprensivo alla società allo scopo di ottenere molteplici prospettive che lo 
aiutino a prendere decisioni migliori in materia di investimenti.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange  
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Russell 2000® come riferimento per selezionare gli investimenti e l’Indice Russell 2000® Growth 
per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento 
e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un 
indice appropriato per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un 
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei 
rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 7 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione superiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi: 

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori  
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato 
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente  più 
basso

1 2 3 4 5 6 7
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,95%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate  
al rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

Categoria Indice

-2,5

2,8

                        

Data di lancio del fondo: 2020. Data di lancio della categoria di azioni: 2020.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Russell 2000® Growth (USD). Il fondo non replica l’indice.

  
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 3 giugno 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Small Cap Innovation Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria Z (EUR) ad acc. (coperta) (LU2065731981)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli 
azionari di società statunitensi a bassa capitalizzazione (attualmente considerate quelle entro il range di capitalizzazione di mercato 
dell’Indice Russell 2000® al momento dell’acquisto) e sino al 15% delle proprie attività totali in titoli azionari di emittenti non statunitensi 
tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR (Ricevute 
di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito simili. Per titoli azionari statunitensi s’intendono titoli 
emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, negli Stati Uniti. Il fondo 
può investire in qualunque settore e talvolta può accentuare uno o più particolari settori.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di  
esclusione. Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web 
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Il fondo può utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione 
efficiente del portafoglio. Il fondo cerca di investire in società con prospettive di miglioramento delle vendite e dei tassi di crescita degli 
utili, che godono di un vantaggio competitivo (ad esempio, quota di mercato dominante) e che, a suo avviso, dispongono di una gestione 
efficace con uno storico di investimenti effettuati nel migliore interesse degli azionisti (ad esempio, società dove la crescita degli utili e delle 
vendite ha storicamente superato quella del patrimonio totale). Il fondo cerca di individuare società che promuovono l’innovazione e la 
“disruption”, utilizzando la tecnologia per massimizzare le efficienze, ottenere vantaggi in termini di prezzi e conquistare quote di mercato 
dalla concorrenza. Gli obiettivi di prezzo sono determinati in base a metodologie di valutazione specifiche per i settori e, oltre a incontrare i 
dirigenti delle società, il fondo adotta un approccio onnicomprensivo alla società allo scopo di ottenere molteplici prospettive che lo aiutino 
a prendere decisioni migliori in materia di investimenti.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo. Questa categoria di azioni mirerà ad avere una 
copertura del 100% rispetto al dollaro statunitense (USD), tuttavia non sarà sempre possibile coprire la categoria al 100% rispetto alle 
fluttuazioni valutarie della valuta di riferimento.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange  
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Russell 2000® come riferimento per selezionare gli investimenti e l’Indice Russell 2000® Growth 
per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento 
e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un 
indice appropriato per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un 
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei 
rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 7 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione superiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi: 

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori  
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato 
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente  più 
basso

1 2 3 4 5 6 7
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,95%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

Categoria Indice

-3,7

2,8

                        

Data di lancio del fondo: 2020. Data di lancio della categoria di azioni: 2020.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Russell 2000® Growth (USD). Il fondo non replica l’indice.

  
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 3 giugno 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - Small Cap Innovation Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria Z (USD) ad acc. (LU2065731809)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli 
azionari di società statunitensi a bassa capitalizzazione (attualmente considerate quelle entro il range di capitalizzazione di mercato 
dell’Indice Russell 2000® al momento dell’acquisto) e sino al 15% delle proprie attività totali in titoli azionari di emittenti non statunitensi 
tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR (Ricevute 
di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito simili. Per titoli azionari statunitensi s’intendono titoli 
emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, negli Stati Uniti. Il fondo 
può investire in qualunque settore e talvolta può accentuare uno o più particolari settori.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di  
esclusione. Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web 
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Il fondo può utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione 
efficiente del portafoglio. Il fondo cerca di investire in società con prospettive di miglioramento delle vendite e dei tassi di crescita degli 
utili, che godono di un vantaggio competitivo (ad esempio, quota di mercato dominante) e che, a suo avviso, dispongono di una gestione 
efficace con uno storico di investimenti effettuati nel migliore interesse degli azionisti (ad esempio, società dove la crescita degli utili e delle 
vendite ha storicamente superato quella del patrimonio totale). Il fondo cerca di individuare società che promuovono l’innovazione e la 
“disruption”, utilizzando la tecnologia per massimizzare le efficienze, ottenere vantaggi in termini di prezzi e conquistare quote di mercato 
dalla concorrenza. Gli obiettivi di prezzo sono determinati in base a metodologie di valutazione specifiche per i settori e, oltre a incontrare  
i dirigenti delle società, il fondo adotta un approccio onnicomprensivo alla società allo scopo di ottenere molteplici prospettive che lo 
aiutino a prendere decisioni migliori in materia di investimenti.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange  
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Russell 2000® come riferimento per selezionare gli investimenti e l’Indice Russell 2000® Growth 
per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento 
e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un 
indice appropriato per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un 
indicatore affidabile del futuro profilo di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei 
rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 7 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione superiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi: 

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori  
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato 
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente  più 
basso

1 2 3 4 5 6 7
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,95%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate  
al rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

Categoria Indice

-2,5

2,8

                        

Data di lancio del fondo: 2020. Data di lancio della categoria di azioni: 2020.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Russell 2000® Growth (USD). Il fondo non replica l’indice.

  
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 3 giugno 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. All Cap Growth Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria A (EUR) ad acc. (coperta) (LU1863428105)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli 
azionari di società statunitensi di qualunque dimensione e sino al 25% delle proprie attività totali in titoli azionari di emittenti non 
statunitensi tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR 
(Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito simili, nonché in titoli azionari denominati in 
dollari statunitensi di emittenti non statunitensi. Per titoli azionari statunitensi s’intendono titoli emessi da società che hanno la loro sede 
centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, negli Stati Uniti. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e 
sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile.

Il fondo può investire in qualunque settore e talvolta può accentuare uno o più particolari settori. Il fondo può utilizzare future, contratti  
a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio. 

Il fondo investe prevalentemente in titoli azionari che a suo giudizio hanno prospettive di crescita robusta e sostenibile dei ricavi e degli utili 
e allo scopo di selezionare i titoli adotta un approccio basato sulla ricerca di tipo bottom-up. 

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web  
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Nella selezione dei titoli per il portafoglio, il fondo ritiene che forti politiche e prassi ESG contribuiscano alla sostenibilità a lungo termine 
della crescita di una società, un principio fondamentale del suo processo d'investimento che si concentra su società con una crescita solida, 
sostenibile e sottovalutata. Piuttosto che preferire unicamente società percepite come solidi attori ESG, il fondo cerca inoltre società con 
caratteristiche ESG sottovalutate che possano guidare la crescita futura in linea con le sue aspettative lungimiranti. Il fondo promuove e 
influenza la traiettoria ESG di una società attraverso il suo impegno.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Questa categoria di azioni mirerà ad avere una copertura del 100% rispetto al dollaro statunitense (USD), tuttavia non sarà sempre possibile 
coprire la categoria al 100% rispetto alle fluttuazioni valutarie della valuta di riferimento. 

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange  
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Russell 3000® Growth per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono 
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un’analoga 
categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere 
un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei 
rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato 
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente  più 
basso
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Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori  
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  
prospetto, disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,84%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Le spese correnti si basano su una modifica del Total Expense Ratio massimo 
implementata il 1° dicembre 2021. Gli eventuali costi all’origine del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal 
Consulente per gli investimenti. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono 
i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono 
quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2008. Data di lancio della categoria di azioni: 2018.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Russell 3000® Growth (USD). Il fondo non replica l’indice.

  
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito we allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. All Cap Growth Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria A (USD) ad acc. (LU0353189680)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in 
titoli azionari di società statunitensi di qualunque dimensione e sino al 25% delle proprie attività totali in titoli azionari di emittenti 
non statunitensi tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito 
europee), GDR (Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito simili, nonché in titoli 
azionari denominati in dollari statunitensi di emittenti non statunitensi. Per titoli azionari statunitensi s’intendono titoli emessi da 
società che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, negli Stati Uniti. Il fondo 
promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile.

Il fondo può investire in qualunque settore e talvolta può accentuare uno o più particolari settori. Il fondo può utilizzare future, 
contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio. 

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di 
esclusione. Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito 
web allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Nella selezione dei titoli per il portafoglio, il fondo ritiene che forti politiche e prassi ESG contribuiscano alla sostenibilità a lungo 
termine della crescita di una società, un principio fondamentale del suo processo d'investimento che si concentra su società con 
una crescita solida, sostenibile e sottovalutata. Piuttosto che preferire unicamente società percepite come solidi attori ESG, il fondo 
cerca inoltre società con caratteristiche ESG sottovalutate che possano guidare la crescita futura in linea con le sue aspettative 
lungimiranti. Il fondo promuove e influenza la traiettoria ESG di una società attraverso il suo impegno.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock 
Exchange è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Russell 3000® Growth per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono 
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti 
ottenuti nel passato possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la 
classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce 
un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno 
degli ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o 
superiore al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio 
un’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a 
termine o determinati contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate 
dalla leva finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre 
potrebbe non esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o 
alcuni particolari settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a 
essere più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato 
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente  più 
basso
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Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori  
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  
prospetto, disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e 
alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,74%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero 
essere inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del 
periodo conclusosi a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non 
includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si 
acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i 
proventi reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2008. Data di lancio della categoria di azioni: 2008.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Russell 3000® Growth (USD). Il fondo non replica l’indice.

  
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito we allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. All Cap Growth Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (EUR) ad acc. (coperta) (LU2081264157)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli 
azionari di società statunitensi di qualunque dimensione e sino al 25% delle proprie attività totali in titoli azionari di emittenti non 
statunitensi tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR 
(Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito simili, nonché in titoli azionari denominati in 
dollari statunitensi di emittenti non statunitensi. Per titoli azionari statunitensi s’intendono titoli emessi da società che hanno la loro sede 
centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, negli Stati Uniti. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e 
sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile.

Il fondo può investire in qualunque settore e talvolta può accentuare uno o più particolari settori. Il fondo può utilizzare future, contratti a 
termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio. 

Il fondo investe prevalentemente in titoli azionari che a suo giudizio hanno prospettive di crescita robusta e sostenibile dei ricavi e degli utili 
e allo scopo di selezionare i titoli adotta un approccio basato sulla ricerca di tipo bottom-up. 

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web  
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Nella selezione dei titoli per il portafoglio, il fondo ritiene che forti politiche e prassi ESG contribuiscano alla sostenibilità a lungo termine 
della crescita di una società, un principio fondamentale del suo processo d'investimento che si concentra su società con una crescita solida, 
sostenibile e sottovalutata. Piuttosto che preferire unicamente società percepite come solidi attori ESG, il fondo cerca inoltre società con 
caratteristiche ESG sottovalutate che possano guidare la crescita futura in linea con le sue aspettative lungimiranti. Il fondo promuove e 
influenza la traiettoria ESG di una società attraverso il suo impegno.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Questa categoria di azioni mirerà ad avere una copertura del 100% rispetto al dollaro statunitense (USD), tuttavia non sarà sempre possibile 
coprire la categoria al 100% rispetto alle fluttuazioni valutarie della valuta di riferimento. 

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange  
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Russell 3000® Growth per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono 
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a 
un’analoga categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel 
tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori  
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  
prospetto, disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,94%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2008. Data di lancio della categoria di azioni: 2019.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Russell 3000® Growth (USD). Il fondo non replica l’indice.

  
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. All Cap Growth Fund,
un comparto di Allspringo (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (EUR) ad acc. (LU0353189847)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli 
azionari di società statunitensi di qualunque dimensione e sino al 25% delle proprie attività totali in titoli azionari di emittenti non 
statunitensi tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR 
(Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito simili, nonché in titoli azionari denominati in 
dollari statunitensi di emittenti non statunitensi. Per titoli azionari statunitensi s’intendono titoli emessi da società che hanno la loro sede 
centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, negli Stati Uniti. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e 
sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile.

Il fondo può investire in qualunque settore e talvolta può accentuare uno o più particolari settori. Il fondo può utilizzare future, contratti  
a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio. 

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web  
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Nella selezione dei titoli per il portafoglio, il fondo ritiene che forti politiche e prassi ESG contribuiscano alla sostenibilità a lungo termine 
della crescita di una società, un principio fondamentale del suo processo d'investimento che si concentra su società con una crescita solida, 
sostenibile e sottovalutata. Piuttosto che preferire unicamente società percepite come solidi attori ESG, il fondo cerca inoltre società con 
caratteristiche ESG sottovalutate che possano guidare la crescita futura in linea con le sue aspettative lungimiranti. Il fondo promuove e 
influenza la traiettoria ESG di una società attraverso il suo impegno.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange  
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Russell 3000® Growth per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono 
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel 
passato possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare 
nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori  
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato 
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente  più 
basso
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,89%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2008. Data di lancio della categoria di azioni: 2009.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Russell 3000® Growth (EUR). Il fondo non replica l’indice.

  
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. All Cap Growth Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (USD) ad acc. (LU0353189763)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli 
azionari di società statunitensi di qualunque dimensione e sino al 25% delle proprie attività totali in titoli azionari di emittenti non 
statunitensi tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR 
(Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito simili, nonché in titoli azionari denominati in 
dollari statunitensi di emittenti non statunitensi. Per titoli azionari statunitensi s’intendono titoli emessi da società che hanno la loro sede 
centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, negli Stati Uniti. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e 
sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile.

Il fondo può investire in qualunque settore e talvolta può accentuare uno o più particolari settori. Il fondo può utilizzare future, contratti  
a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio. 

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web  
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Nella selezione dei titoli per il portafoglio, il fondo ritiene che forti politiche e prassi ESG contribuiscano alla sostenibilità a lungo termine 
della crescita di una società, un principio fondamentale del suo processo d'investimento che si concentra su società con una crescita solida, 
sostenibile e sottovalutata. Piuttosto che preferire unicamente società percepite come solidi attori ESG, il fondo cerca inoltre società con 
caratteristiche ESG sottovalutate che possano guidare la crescita futura in linea con le sue aspettative lungimiranti. Il fondo promuove e 
influenza la traiettoria ESG di una società attraverso il suo impegno.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange  
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Russell 3000® Growth per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono 
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel 
passato possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare 
nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori  
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato 
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente  più 
basso

1 2 3 4 5 6 7
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,90%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate  
al rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2008. Data di lancio della categoria di azioni: 2008.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Russell 3000® Growth (USD). Il fondo non replica l’indice.

  
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. All Cap Growth Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria Y (EUR) ad acc. (coperta) (LU2151013807)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli 
azionari di società statunitensi di qualunque dimensione e sino al 25% delle proprie attività totali in titoli azionari di emittenti non 
statunitensi tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR 
(Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito simili, nonché in titoli azionari denominati in 
dollari statunitensi di emittenti non statunitensi. Per titoli azionari statunitensi s’intendono titoli emessi da società che hanno la loro sede 
centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, negli Stati Uniti. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e 
sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile.

Il fondo può investire in qualunque settore e talvolta può accentuare uno o più particolari settori. Il fondo può utilizzare future, contratti a 
termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio. 

Il fondo investe prevalentemente in titoli azionari che a suo giudizio hanno prospettive di crescita robusta e sostenibile dei ricavi e degli utili 
e allo scopo di selezionare i titoli adotta un approccio basato sulla ricerca di tipo bottom-up. 

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web  
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Nella selezione dei titoli per il portafoglio, il fondo ritiene che forti politiche e prassi ESG contribuiscano alla sostenibilità a lungo termine 
della crescita di una società, un principio fondamentale del suo processo d'investimento che si concentra su società con una crescita solida, 
sostenibile e sottovalutata. Piuttosto che preferire unicamente società percepite come solidi attori ESG, il fondo cerca inoltre società con 
caratteristiche ESG sottovalutate che possano guidare la crescita futura in linea con le sue aspettative lungimiranti. Il fondo promuove e 
influenza la traiettoria ESG di una società attraverso il suo impegno.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Questa categoria di azioni mirerà ad avere una copertura del 100% rispetto al dollaro statunitense (USD), tuttavia non sarà sempre possibile 
coprire la categoria al 100% rispetto alle fluttuazioni della valuta di riferimento. 

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange  
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Russell 3000® Growth per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono 
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a 
un’analoga categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel 
tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato 
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente  più 
basso

1 2 3 4 5 6 7
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Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori  
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  
prospetto, disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Poiché la categoria non dispone di una storia operativa di dodici mesi, le 
spese correnti riflettono il TER (Total Expense Ratio) massimo introdotto dal Consulente per gli investimenti. Gli eventuali costi all’origine 
del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal Consulente per gli investimenti. Le spese correnti possono 
eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di 
sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

 
 
 
 
 
 
 

Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2008. Data di lancio della categoria di azioni: non ancora lanciata.

Non è disponibile alcun rendimento storico in quanto questa categoria di azioni non è oggetto di investimento da oltre un anno 
civile completo.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Russell 3000® Growth (USD). Il fondo non replica l’indice.

  
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. All Cap Growth Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria Y (EUR) ad acc. (LU1893608601)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli 
azionari di società statunitensi di qualunque dimensione e sino al 25% delle proprie attività totali in titoli azionari di emittenti non 
statunitensi tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR 
(Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito simili, nonché in titoli azionari denominati in 
dollari statunitensi di emittenti non statunitensi. Per titoli azionari statunitensi s’intendono titoli emessi da società che hanno la loro sede 
centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, negli Stati Uniti. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e 
sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile.

Il fondo può investire in qualunque settore e talvolta può accentuare uno o più particolari settori. Il fondo può utilizzare future, contratti a termine, 
opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. Una copia 
della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.com. Gli Azionisti 
possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Nella selezione dei titoli per il portafoglio, il fondo ritiene che forti politiche e prassi ESG contribuiscano alla sostenibilità a lungo termine della 
crescita di una società, un principio fondamentale del suo processo d'investimento che si concentra su società con una crescita solida, sostenibile 
e sottovalutata. Piuttosto che preferire unicamente società percepite come solidi attori ESG, il fondo cerca inoltre società con caratteristiche ESG 
sottovalutate che possano guidare la crescita futura in linea con le sue aspettative lungimiranti. Il fondo promuove e influenza la traiettoria ESG di 
una società attraverso il suo impegno.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è aperta 
per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Russell 3000® Growth per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in 
modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un’analoga 
categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un 
indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei rendimenti 
futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli ultimi 5 
anni hanno presentato una variazione uguale o superiore al 15,0% e 
inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione di 
acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati contratti 
derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non esserci 
un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in modo 
imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni particolari 
settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere più 
volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori informazioni 
sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, disponibile nel sito web 
allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato
Rendimento solitamente più

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente più 
basso
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate  
al rendimento

Nessuna

 
Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Poiché la categoria non dispone di una storia operativa di dodici mesi, le 
spese correnti riflettono il TER (Total Expense Ratio) massimo introdotto dal Consulente per gli investimenti. Gli eventuali costi all’origine 
del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal Consulente per gli investimenti. Le spese correnti possono 
eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di 
sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

                     

Categoria Indice

15,7

35,4

Data di lancio del fondo: 2008. Data di lancio della categoria di azioni: 2020.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Russell 3000® Growth (EUR). Il fondo non replica l’indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. All Cap Growth Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria Y (USD) ad acc. (LU1893608510)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli 
azionari di società statunitensi di qualunque dimensione e sino al 25% delle proprie attività totali in titoli azionari di emittenti non 
statunitensi tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR 
(Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito simili, nonché in titoli azionari denominati in 
dollari statunitensi di emittenti non statunitensi. Per titoli azionari statunitensi s'intendono titoli emessi da società che hanno la loro sede 
centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, negli Stati Uniti. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e 
sociali, ma non persegue un obiettivo d'investimento sostenibile.

Il fondo può investire in qualunque settore e talvolta può accentuare uno o più particolari settori. Il fondo può utilizzare future, contratti a termine, 
opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio.

Tramite l'uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. Una copia 
della metodologia e dell'elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web allspringglobal.com. Gli Azionisti 
possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Nella selezione dei titoli per il portafoglio, il fondo ritiene che forti politiche e prassi ESG contribuiscano alla sostenibilità a lungo termine della 
crescita di una società, un principio fondamentale del suo processo d'investimento che si concentra su società con una crescita solida, sostenibile 
e sottovalutata. Piuttosto che preferire unicamente società percepite come solidi attori ESG, il fondo cerca inoltre società con caratteristiche ESG 
sottovalutate che possano guidare la crescita futura in linea con le sue aspettative lungimiranti. Il fondo promuove e influenza la traiettoria ESG di 
una società attraverso il suo impegno.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è aperta 
per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l'Indice Russell 3000® Growth per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in 
modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un'analoga 
categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l'inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un 
indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei rendimenti 
futuri; inoltre, l'appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli ultimi 5 
anni hanno presentato una variazione uguale o superiore al 15,0% e 
inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d'investimento, come per esempio un'operazione di 
acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un'operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati contratti 
derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non esserci 
un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in modo 
imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l'emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni particolari 
settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere più 
volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori informazioni 
sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d'investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, disponibile nel sito web 
allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Rendimento solitamente più
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< Rendimento solitamente più 
basso
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate  
al rendimento

Nessuna

 
Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l'importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Poiché la categoria non dispone di una storia operativa di dodici mesi, le 
spese correnti riflettono il TER (Total Expense Ratio) massimo introdotto dal Consulente per gli investimenti. Gli eventuali costi all'origine 
del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal Consulente per gli investimenti. Le spese correnti possono 
eventualmente variare da un anno all'altro. Le spese correnti non includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di 
sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d'investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

 
 
 
 
 
 

Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2008. Data di lancio della categoria di azioni: non ancora lanciata.

Non è disponibile alcun rendimento storico in quanto questa categoria di azioni non è oggetto di investimento da oltre un anno civile 
completo.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all'Indice Russell 3000® Growth (USD). Il fondo non replica l'indice.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d'Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell'Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. All Cap Growth Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria Z (EUR) ad acc. (coperta) (LU1755418297)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli 
azionari di società statunitensi di qualunque dimensione e sino al 25% delle proprie attività totali in titoli azionari di emittenti non 
statunitensi tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR 
(Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito simili, nonché in titoli azionari denominati in 
dollari statunitensi di emittenti non statunitensi. Per titoli azionari statunitensi s’intendono titoli emessi da società che hanno la loro sede 
centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, negli Stati Uniti. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e 
sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile.

Il fondo può investire in qualunque settore e talvolta può accentuare uno o più particolari settori. Il fondo può utilizzare future, contratti a 
termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio. 

Il fondo investe prevalentemente in titoli azionari che a suo giudizio hanno prospettive di crescita robusta e sostenibile dei ricavi e degli utili 
e allo scopo di selezionare i titoli adotta un approccio basato sulla ricerca di tipo bottom-up. 

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web  
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Nella selezione dei titoli per il portafoglio, il fondo ritiene che forti politiche e prassi ESG contribuiscano alla sostenibilità a lungo termine 
della crescita di una società, un principio fondamentale del suo processo d'investimento che si concentra su società con una crescita solida, 
sostenibile e sottovalutata. Piuttosto che preferire unicamente società percepite come solidi attori ESG, il fondo cerca inoltre società con 
caratteristiche ESG sottovalutate che possano guidare la crescita futura in linea con le sue aspettative lungimiranti. Il fondo promuove e 
influenza la traiettoria ESG di una società attraverso il suo impegno.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Questa categoria di azioni mirerà ad avere una copertura del 100% rispetto al dollaro statunitense (USD), tuttavia non sarà sempre possibile 
coprire la categoria al 100% rispetto alle fluttuazioni valutarie della valuta di riferimento.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange  
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Russell 3000® Growth per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono 
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a 
un’analoga categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel 
tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato 
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente  più 
basso

1 2 3 4 5 6 7

USACGF_Z_KI_ITA_EUR(H)_2022_02_14© 2022 Allspring Global Investments Holdings, LLC. All rights reserved.



Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori  
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  
prospetto, disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,02%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2008. Data di lancio della categoria di azioni: 2018.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Russell 3000® Growth (USD). Il fondo non replica l’indice.

  
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. All Cap Growth Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria Z (USD) a distr. (LU1241943858)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli 
azionari di società statunitensi di qualunque dimensione e sino al 25% delle proprie attività totali in titoli azionari di emittenti non 
statunitensi tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR 
(Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito simili, nonché in titoli azionari denominati in 
dollari statunitensi di emittenti non statunitensi. Per titoli azionari statunitensi s’intendono titoli emessi da società che hanno la loro sede 
centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, negli Stati Uniti. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e 
sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile.

Il fondo può investire in qualunque settore e talvolta può accentuare uno o più particolari settori. Il fondo può utilizzare future, contratti a 
termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio. 

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web  
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Nella selezione dei titoli per il portafoglio, il fondo ritiene che forti politiche e prassi ESG contribuiscano alla sostenibilità a lungo termine 
della crescita di una società, un principio fondamentale del suo processo d'investimento che si concentra su società con una crescita solida, 
sostenibile e sottovalutata. Piuttosto che preferire unicamente società percepite come solidi attori ESG, il fondo cerca inoltre società con 
caratteristiche ESG sottovalutate che possano guidare la crescita futura in linea con le sue aspettative lungimiranti. Il fondo promuove e 
influenza la traiettoria ESG di una società attraverso il suo impegno.

Questa categoria di azioni intende distribuire gli eventuali proventi netti ogni anno.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange  
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Russell 3000® Growth per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono 
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti ottenuti 
nel passato possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe 
cambiare nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da 
rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori  
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato 
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente  più 
basso

1 2 3 4 5 6 7
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,93%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2008. Data di lancio della categoria di azioni: 2015.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Russell 3000® Growth (USD). Il fondo non replica l’indice.

  
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. All Cap Growth Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria Z (USD) ad acc. (LU0851225333)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli 
azionari di società statunitensi di qualunque dimensione e sino al 25% delle proprie attività totali in titoli azionari di emittenti non 
statunitensi tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito europee), GDR 
(Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito simili, nonché in titoli azionari denominati in 
dollari statunitensi di emittenti non statunitensi. Per titoli azionari statunitensi s’intendono titoli emessi da società che hanno la loro sede 
centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, negli Stati Uniti. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e 
sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile.

Il fondo può investire in qualunque settore e talvolta può accentuare uno o più particolari settori. Il fondo può utilizzare future, contratti a 
termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio. 

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web  
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Nella selezione dei titoli per il portafoglio, il fondo ritiene che forti politiche e prassi ESG contribuiscano alla sostenibilità a lungo termine 
della crescita di una società, un principio fondamentale del suo processo d'investimento che si concentra su società con una crescita solida, 
sostenibile e sottovalutata. Piuttosto che preferire unicamente società percepite come solidi attori ESG, il fondo cerca inoltre società con 
caratteristiche ESG sottovalutate che possano guidare la crescita futura in linea con le sue aspettative lungimiranti. Il fondo promuove e 
influenza la traiettoria ESG di una società attraverso il suo impegno.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange  
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Russell 3000® Growth per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono 
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel 
passato possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare 
nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori  
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato 
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente  più 
basso

1 2 3 4 5 6 7
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,94%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2008. Data di lancio della categoria di azioni: 2012.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Russell 3000® Growth (USD). Il fondo non replica l’indice.

  
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria A (USD) a distr. (LU2087628181)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, massimizzando il reddito da investimenti e conservando al contempo il capitale, mediante 
l’investimento, in condizioni normali, di almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli obbligazionari denominati in dollari 
statunitensi aventi rating investment grade (ossia Baa o superiore secondo Moody’s o BBB o superiore secondo Standard & Poor’s) 
al momento dell’acquisto. Il fondo deterrà titoli di debito societari statunitensi, obbligazioni estere in dollari emesse sul mercato 
statunitense (Yankee bond) e obbligazioni sovrane denominate in dollari USA di organismi sovranazionali e agenzie. Il fondo 
promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile.

Il fondo investe sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade al momento 
dell’acquisto e titoli di debito non denominati in dollari statunitensi, nonché titoli di agenzie estere, obbligazioni municipali soggette 
a imposte, titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteche commerciali.

Il fondo può investire sino al 20% delle proprie attività totali in titoli garantiti da attività, inclusi titoli garantiti da ipoteche.

Il fondo può investire sino al 5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.

Il fondo investirà almeno il 5% del patrimonio totale in Green Bond, obbligazioni sostenibili, legate alla sostenibilità e sociali.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di 
esclusione. Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito 
web allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Il fondo può utilizzare future, contratti a termine e opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, di 
gestione efficiente del portafoglio o di investimento.

Il fondo si concentra sulla ricerca sul credito bottom-up, con particolare attenzione a valore relativo e titoli di credito di buona 
qualità. La selezione titoli rappresenta il principale propulsore di alfa. Il Sub-consulente cerca di bilanciare il reddito, mirando a 
un rendimento competitivo allo scopo di sostenere i rendimenti totali. Il fondo predilige società con posizioni ESG solide o in 
miglioramento e attribuisce tale importanza alla sua rigorosa analisi fondamentale.

Questa categoria di azioni intende distribuire ogni mese gli eventuali proventi netti.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock 
Exchange è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg U.S. Credit per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono 
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a 
un’analoga categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare 
nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 4 perché i rendimenti medi in ciascuno 
degli ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o 
superiore al 5,0% e inferiore al 10,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio 
un’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a 
termine o determinati contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei 
tassi d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate 
dalla leva finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre 
potrebbe non esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato 
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente  più 
basso
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Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  
prospetto, disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e 
alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,94%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero 
essere inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del 
periodo conclusosi a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non 
includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si 
acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i 
proventi reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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 Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2016. Data di lancio della categoria di azioni: 2020.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg U.S. Credit. Il fondo non replica l’indice.

  
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria A (USD) ad acc. (LU1528095570)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, massimizzando il reddito da investimenti e conservando al contempo il capitale, mediante 
l’investimento, in condizioni normali, di almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli obbligazionari denominati in dollari 
statunitensi aventi rating investment grade (ossia Baa o superiore secondo Moody’s o BBB o superiore secondo Standard & Poor’s) 
al momento dell’acquisto. Il fondo deterrà titoli di debito societari statunitensi, obbligazioni estere in dollari emesse sul mercato 
statunitense (Yankee bond) e obbligazioni sovrane denominate in dollari USA di organismi sovranazionali e agenzie. Il fondo 
promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile.

Il fondo investe sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade al momento 
dell’acquisto e titoli di debito non denominati in dollari statunitensi, nonché titoli di agenzie estere, obbligazioni municipali soggette 
a imposte, titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteche commerciali.

Il fondo può investire sino al 20% delle proprie attività totali in titoli garantiti da attività, inclusi titoli garantiti da ipoteche.

Il fondo può investire sino al 5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.

Il fondo investirà almeno il 5% del patrimonio totale in Green Bond, obbligazioni sostenibili, legate alla sostenibilità e sociali.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di 
esclusione. Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito 
web allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Il fondo può utilizzare future, contratti a termine e opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, di 
gestione efficiente del portafoglio o di investimento.

Il fondo si concentra sulla ricerca sul credito bottom-up, con particolare attenzione a valore relativo e titoli di credito di buona 
qualità. La selezione titoli rappresenta il principale propulsore di alfa. Il Sub-consulente cerca di bilanciare il reddito, mirando a 
un rendimento competitivo allo scopo di sostenere i rendimenti totali. Il fondo predilige società con posizioni ESG solide o in 
miglioramento e attribuisce tale importanza alla sua rigorosa analisi fondamentale.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock 
Exchange è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg U.S. Credit per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono 
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti 
ottenuti nel passato possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione 
potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un 
investimento esente da rischi.

La categoria è la 4 perché i rendimenti medi in ciascuno 
degli ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o 
superiore al 5,0% e inferiore al 10,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio 
un’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a 
termine o determinati contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei 
tassi d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate 
dalla leva finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio Inoltre 
potrebbe non esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato 
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente  più 
basso

1 2 3 4 5 6 7
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Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  
prospetto, disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e 
alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,95%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero 
essere inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del 
periodo conclusosi a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non 
includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si 
acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i 
proventi reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2016. Data di lancio della categoria di azioni: 2016.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg U.S. Credit. Il fondo non replica l’indice.

  
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (EUR) a distr. (coperta) (LU1528096545)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, massimizzando il reddito da investimenti e conservando al contempo il capitale, mediante 
l'investimento, in condizioni normali, di almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli obbligazionari denominati in dollari statunitensi 
aventi rating investment grade (ossia Baa o superiore secondo Moody’s o BBB o superiore secondo Standard & Poor’s) al momento 
dell’acquisto. Il fondo deterrà titoli di debito societari statunitensi, obbligazioni estere in dollari emesse sul mercato statunitense (Yankee 
bond) e obbligazioni sovrane denominate in dollari USA di organismi sovranazionali e agenzie. Il fondo promuove caratteristiche ambientali 
e sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile.

Il fondo investe sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade al momento 
dell’acquisto e titoli di debito non denominati in dollari statunitensi, nonché titoli di agenzie estere, obbligazioni municipali soggette a 
imposte, titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteche commerciali.

Il fondo può investire sino al 20% delle proprie attività totali in titoli garantiti da attività, inclusi titoli garantiti da ipoteche.

Il fondo può investire sino al 5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.

Il fondo investirà almeno il 5% del patrimonio totale in Green Bond, obbligazioni sostenibili, legate alla sostenibilità e sociali.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web  
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Il fondo può utilizzare future, contratti a termine e opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, di gestione 
efficiente del portafoglio o di investimento.

Il fondo si concentra sulla ricerca sul credito bottom-up, con particolare attenzione a valore relativo e titoli di credito di buona qualità. 
La selezione titoli rappresenta il principale propulsore di alfa. Il Sub-consulente cerca di bilanciare il reddito, mirando a un rendimento 
competitivo allo scopo di sostenere i rendimenti totali. Il fondo predilige società con posizioni ESG solide o in miglioramento e attribuisce 
tale importanza alla sua rigorosa analisi fondamentale.

Questa categoria di azioni intende distribuire ogni mese gli eventuali proventi netti.

Questa categoria di azioni mirerà ad avere una copertura del 100% rispetto al dollaro statunitense (USD), tuttavia non sarà sempre possibile 
coprire la categoria al 100% rispetto alle fluttuazioni valutarie della valuta di riferimento.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange  
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg U.S. Credit per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono 
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti ottenuti 
nel passato possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe 
cambiare nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da 
rischi.

La categoria è la 4 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 5,0% e inferiore al 10,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato 
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente  più 
basso

1 2 3 4 5 6 7
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Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  
prospetto, disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,45%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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 Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2016. Data di lancio della categoria di azioni: 2016.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg U.S. Credit. Il fondo non replica l’indice.

  
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (EUR) ad acc. (coperta) (LU2211746826)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, massimizzando il reddito da investimenti e conservando al contempo il capitale, mediante 
l'investimento, in condizioni normali, di almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli obbligazionari denominati in dollari statunitensi 
aventi rating investment grade (ossia Baa o superiore secondo Moody’s o BBB o superiore secondo Standard & Poor’s) al momento 
dell’acquisto. Il fondo deterrà titoli di debito societari statunitensi, obbligazioni estere in dollari emesse sul mercato statunitense (Yankee 
bond) e obbligazioni sovrane denominate in dollari USA di organismi sovranazionali e agenzie. Il fondo promuove caratteristiche ambientali 
e sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile.

Il fondo investe sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade al momento 
dell’acquisto e titoli di debito non denominati in dollari statunitensi, nonché titoli di agenzie estere, obbligazioni municipali soggette a 
imposte, titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteche commerciali.

Il fondo può investire sino al 20% delle proprie attività totali in titoli garantiti da attività, inclusi titoli garantiti da ipoteche.

Il fondo può investire sino al 5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.

Il fondo investirà almeno il 5% del patrimonio totale in Green Bond, obbligazioni sostenibili, legate alla sostenibilità e sociali.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web  
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Il fondo può utilizzare future, contratti a termine e opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, di gestione 
efficiente del portafoglio o di investimento.

Il fondo si concentra sulla ricerca sul credito bottom-up, con particolare attenzione a valore relativo e titoli di credito di buona qualità. 
La selezione titoli rappresenta il principale propulsore di alfa. Il Sub-consulente cerca di bilanciare il reddito, mirando a un rendimento 
competitivo allo scopo di sostenere i rendimenti totali. Il fondo predilige società con posizioni ESG solide o in miglioramento e attribuisce 
tale importanza alla sua rigorosa analisi fondamentale.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo. Questa categoria di azioni mirerà ad avere una 
copertura del 100% rispetto al dollaro statunitense (USD), tuttavia non sarà sempre possibile coprire la categoria al 100% rispetto alle 
fluttuazioni valutarie della valuta di riferimento.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange  
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg U.S. Credit per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono 
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a 
un’analoga categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel 
tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 4 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 5,0% e inferiore al 10,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato 
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente  più 
basso

1 2 3 4 5 6 7
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,45%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo. .

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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 Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2016. Data di lancio della categoria di azioni: 2020.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg U.S. Credit (USD). Il fondo non replica l’indice.

  
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (USD) ad acc. (LU1528096115)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, massimizzando il reddito da investimenti e conservando al contempo il capitale, mediante 
l'investimento, in condizioni normali, di almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli obbligazionari denominati in dollari statunitensi 
aventi rating investment grade (ossia Baa o superiore secondo Moody’s o BBB o superiore secondo Standard & Poor’s) al momento 
dell’acquisto. Il fondo deterrà titoli di debito societari statunitensi, obbligazioni estere in dollari emesse sul mercato statunitense (Yankee 
bond) e obbligazioni sovrane denominate in dollari USA di organismi sovranazionali e agenzie. Il fondo promuove caratteristiche ambientali 
e sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile.

Il fondo investe sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade al momento 
dell’acquisto e titoli di debito non denominati in dollari statunitensi, nonché titoli di agenzie estere, obbligazioni municipali soggette a 
imposte, titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteche commerciali.

Il fondo può investire sino al 20% delle proprie attività totali in titoli garantiti da attività, inclusi titoli garantiti da ipoteche.

Il fondo può investire sino al 5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.

Il fondo investirà almeno il 5% del patrimonio totale in Green Bond, obbligazioni sostenibili, legate alla sostenibilità e sociali.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web  
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Il fondo può utilizzare future, contratti a termine e opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, di gestione 
efficiente del portafoglio o di investimento.

Il fondo si concentra sulla ricerca sul credito bottom-up, con particolare attenzione a valore relativo e titoli di credito di buona qualità. 
La selezione titoli rappresenta il principale propulsore di alfa. Il Sub-consulente cerca di bilanciare il reddito, mirando a un rendimento 
competitivo allo scopo di sostenere i rendimenti totali. Il fondo predilige società con posizioni ESG solide o in miglioramento e attribuisce 
tale importanza alla sua rigorosa analisi fondamentale.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è 
aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg U.S. Credit per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono 
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel 
passato possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare 
nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 4 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 5,0% e inferiore al 10,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato 
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente  più 
basso

1 2 3 4 5 6 7
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e 
alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,43%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero 
essere inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del 
periodo conclusosi a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non 
includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si 
acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i 
proventi reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2016. Data di lancio della categoria di azioni: 2016.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg U.S. Credit. Il fondo non replica l’indice.

  
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch,  
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.
Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria Y (USD) a distr. lorda (LU1628785062)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, massimizzando il reddito da investimenti e conservando al contempo il capitale, mediante 
l'investimento, in condizioni normali, di almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli obbligazionari denominati in dollari 
statunitensi aventi rating investment grade (ossia Baa o superiore secondo Moody’s o BBB o superiore secondo Standard & Poor’s) al 
momento dell’acquisto. Il fondo deterrà titoli di debito societari statunitensi, obbligazioni estere in dollari emesse sul mercato statunitense 
(Yankee bond) e obbligazioni sovrane denominate in dollari USA di organismi sovranazionali e agenzie. Il fondo promuove caratteristiche 
ambientali e sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile.

Il fondo investe sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade al momento 
dell’acquisto e titoli di debito non denominati in dollari statunitensi, nonché titoli di agenzie estere, obbligazioni municipali soggette 
a imposte, titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteche commerciali.

Il fondo può investire sino al 20% delle proprie attività totali in titoli garantiti da attività, inclusi titoli garantiti da ipoteche.

Il fondo può investire sino al 5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.

Il fondo investirà almeno il 5% del patrimonio totale in Green Bond, obbligazioni sostenibili, legate alla sostenibilità e sociali.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di 
esclusione. Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web 
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Il fondo può utilizzare future, contratti a termine e opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, di gestione 
efficiente del portafoglio o di investimento.

Il fondo si concentra sulla ricerca sul credito bottom-up, con particolare attenzione a valore relativo e titoli di credito di buona qualità. 
La selezione titoli rappresenta il principale propulsore di alfa. Il Sub-consulente cerca di bilanciare il reddito, mirando a un rendimento 
competitivo allo scopo di sostenere i rendimenti totali. Il fondo predilige società con posizioni ESG solide o in miglioramento e attribuisce 
tale importanza alla sua rigorosa analisi fondamentale.

Questa categoria di azioni intende distribuire eventuali dividendi lordi ogni trimestre. Gli azionisti devono ricordare che a seguito del 
pagamento di dividendi al lordo delle spese potrebbero ricevere un dividendo più elevato di quello altrimenti ricevuto e che potrebbero 
pertanto essere soggetti a un’imposta sul reddito più elevata. A questo proposito, si invitano gli azionisti a rivolgersi a un consulente fiscale 
professionale.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg U.S. Credit per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono 
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un 
indice appropriato per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere un 
indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei 
rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 4 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 5,0% e inferiore al 10,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente più 
basso

1 2 3 4 5 6 7
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Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del 
prospetto, disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,39%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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 Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2016. Data di lancio della categoria di azioni: 2017.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg U.S. Credit. Il fondo non replica l’indice.

 
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria Z (EUR) a distr. (coperta) (LU2087627704)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, massimizzando il reddito da investimenti e conservando al contempo il capitale, mediante 
l'investimento, in condizioni normali, di almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli obbligazionari denominati in dollari 
statunitensi aventi rating investment grade (ossia Baa o superiore secondo Moody’s o BBB o superiore secondo Standard & Poor’s) al 
momento dell’acquisto. Il fondo deterrà titoli di debito societari statunitensi, obbligazioni estere in dollari emesse sul mercato statunitense 
(Yankee bond) e obbligazioni sovrane denominate in dollari USA di organismi sovranazionali e agenzie. Il fondo promuove caratteristiche 
ambientali e sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile.

Il fondo investe sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade al momento 
dell’acquisto e titoli di debito non denominati in dollari statunitensi, nonché titoli di agenzie estere, obbligazioni municipali soggette 
a imposte, titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteche commerciali.

Il fondo può investire sino al 20% delle proprie attività totali in titoli garantiti da attività, inclusi titoli garantiti da ipoteche.

Il fondo può investire sino al 5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.

Il fondo investirà almeno il 5% del patrimonio totale in Green Bond, obbligazioni sostenibili, legate alla sostenibilità e sociali.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web 
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Il fondo può utilizzare future, contratti a termine e opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, di gestione 
efficiente del portafoglio o di investimento.

Il fondo si concentra sulla ricerca sul credito bottom-up, con particolare attenzione a valore relativo e titoli di credito di buona qualità. 
La selezione titoli rappresenta il principale propulsore di alfa. Il Sub-consulente cerca di bilanciare il reddito, mirando a un rendimento 
competitivo allo scopo di sostenere i rendimenti totali. Il fondo predilige società con posizioni ESG solide o in miglioramento e attribuisce 
tale importanza alla sua rigorosa analisi fondamentale.

Questa categoria di azioni intende distribuire ogni mese gli eventuali proventi netti.

Questa categoria di azioni mirerà ad avere una copertura del 100% rispetto al dollaro statunitense (USD), tuttavia non sarà sempre possibile 
coprire la categoria al 100% rispetto alle fluttuazioni valutarie della valuta di riferimento.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg U.S. Credit per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono 
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a 
un’analoga categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel 
tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 4 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 5,0% e inferiore al 10,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente più 
basso

1 2 3 4 5 6 7
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Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del 
prospetto, disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,44%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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 Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2016. Data di lancio della categoria di azioni: 2020.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg U.S. Credit. Il fondo non replica l’indice.

 
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria Z (USD) a distr. (LU2087628348)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, massimizzando il reddito da investimenti e conservando al contempo il capitale, mediante 
l'investimento, in condizioni normali, di almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli obbligazionari denominati in dollari statunitensi 
aventi rating investment grade (ossia Baa o superiore secondo Moody’s o BBB o superiore secondo Standard & Poor’s) al momento 
dell’acquisto. Il fondo deterrà titoli di debito societari statunitensi, obbligazioni estere in dollari emesse sul mercato statunitense (Yankee 
bond) e obbligazioni sovrane denominate in dollari USA di organismi sovranazionali e agenzie. Il fondo promuove caratteristiche ambientali 
e sociali, ma non persegue un obiettivo d’investimento sostenibile.

Il fondo investe sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli di debito aventi un rating inferiore a investment grade al momento 
dell’acquisto e titoli di debito non denominati in dollari statunitensi, nonché titoli di agenzie estere, obbligazioni municipali soggette a 
imposte, titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteche commerciali.

Il fondo può investire sino al 20% delle proprie attività totali in titoli garantiti da attività, inclusi titoli garantiti da ipoteche.

Il fondo può investire sino al 5% delle proprie attività totali in obbligazioni convertibili contingenti.

Il fondo investirà almeno il 5% del patrimonio totale in Green Bond, obbligazioni sostenibili, legate alla sostenibilità e sociali.

Tramite l’uso di un processo di screening negativo, il fondo cerca di escludere determinati titoli in conformità alla sua politica di esclusione. 
Una copia della metodologia e dell’elenco degli investimenti esclusi (comprese le soglie dei ricavi) è disponibile nel sito web 
allspringglobal.com. Gli Azionisti possono inoltre richiederne una copia al fondo o alla Società di gestione.

Il fondo può utilizzare future, contratti a termine e opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, di gestione 
efficiente del portafoglio o di investimento.

Il fondo si concentra sulla ricerca sul credito bottom-up, con particolare attenzione a valore relativo e titoli di credito di buona qualità. 
La selezione titoli rappresenta il principale propulsore di alfa. Il Sub-consulente cerca di bilanciare il reddito, mirando a un rendimento 
competitivo allo scopo di sostenere i rendimenti totali. Il fondo predilige società con posizioni ESG solide o in miglioramento e attribuisce 
tale importanza alla sua rigorosa analisi fondamentale.

Questa categoria di azioni intende distribuire ogni mese gli eventuali proventi netti.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Bloomberg U.S. Credit per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono 
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a 
un’analoga categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato 
possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel 
tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 4 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 5,0% e inferiore al 10,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,43%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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 Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2016. Data di lancio della categoria di azioni: 2020.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Bloomberg U.S. Credit. Il fondo non replica l’indice.

 
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria A (USD) ad acc. (LU0354030438)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo, in condizioni di mercato normali, almeno due  
terzi delle proprie attività totali in titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione (attualmente considerate quelle entro 
il range di capitalizzazione di mercato dell’Indice Russell 1000® al momento dell’acquisto) e sino al 25% delle proprie attività totali 
in titoli azionari di emittenti non statunitensi tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), 
EDR (Ricevute di deposito europee), GDR (Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di 
deposito simili, nonché in titoli azionari denominati in dollari statunitensi di emittenti non statunitensi. Per titoli azionari statunitensi 
s’intendono titoli emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, 
negli Stati Uniti.

Il fondo investe prevalentemente in titoli azionari di circa 30-40 società ad alta capitalizzazione che a suo giudizio offrono il 
potenziale di crescita del capitale.

Il fondo può investire in qualunque settore e talvolta può accentuare uno o più particolari settori. Il fondo può utilizzare future, 
contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio.

Gli obiettivi di prezzo sono determinati in base a metodologie di valutazione specifiche per i settori e, oltre a incontrare i dirigenti 
delle società, il fondo adotta un approccio onnicomprensivo alla società allo scopo di ottenere molteplici prospettive che lo aiutino a 
prendere decisioni migliori in materia di investimenti.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock
Exchange è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Russell 1000® come riferimento per selezionare gli investimenti e l’Indice Russell 
1000® Growth per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei 
parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti 
ottenuti nel passato possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la 
classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce 
un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno  
degli ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o 
superiore al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio 
un’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a 
termine o determinati contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate 
dalla leva finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre 
potrebbe non esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o 
alcuni particolari settori rappresentati in tali mercati.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del   
prospetto, disponibile nel sito web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
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basso
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e 
alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,71%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i 
proventi reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2008. Data di lancio della categoria di azioni: 2008.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Russell 1000® Growth (USD). Il fondo non replica l’indice.

 
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (EUR) ad acc. (LU0354030602)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo, in condizioni di mercato normali, almeno due 
terzi delle proprie attività totali in titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione (attualmente considerate quelle entro 
il range di capitalizzazione di mercato dell’Indice Russell 1000® al momento dell’acquisto) e sino al 25% delle proprie attività totali 
in titoli azionari di emittenti non statunitensi tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), 
EDR (Ricevute di deposito europee), GDR (Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di 
deposito simili, nonché in titoli azionari denominati in dollari statunitensi di emittenti non statunitensi. Per titoli azionari statunitensi 
s’intendono titoli emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, 
negli Stati Uniti.

Il fondo investe prevalentemente in titoli azionari di circa 30-40 società ad alta capitalizzazione che a suo giudizio offrono il 
potenziale di crescita del capitale.

Il fondo può investire in qualunque settore e talvolta può accentuare uno o più particolari settori. Il fondo può utilizzare future, 
contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio.

Gli obiettivi di prezzo sono determinati in base a metodologie di valutazione specifiche per i settori e, oltre a incontrare i dirigenti 
delle società, il fondo adotta un approccio onnicomprensivo alla società allo scopo di ottenere molteplici prospettive che lo aiutino a 
prendere decisioni migliori in materia di investimenti.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock 
Exchange è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Russell 1000® come riferimento per selezionare gli investimenti e l’Indice Russell 
1000® Growth per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei 
parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti 
ottenuti nel passato possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la 
classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce 
un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno 
degli ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o 
superiore al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio 
un’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a 
termine o determinati contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate 
dalla leva finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre 
potrebbe non esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o 
alcuni particolari settori rappresentati in tali mercati.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  
prospetto, disponibile nel sito web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente più 
basso

1 2 3 4 5 6 7
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e 
alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,87%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero 
essere inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del 
periodo conclusosi a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non 
includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si 
acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i 
proventi reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2008. Data di lancio della categoria di azioni: 2008.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Russell 1000® Growth (EUR). Il fondo non replica l’indice.

 
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (USD) ad acc. (LU0354030511)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo, in condizioni di mercato normali, almeno due terzi 
delle proprie attività totali in titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione (attualmente considerate quelle entro il range di 
capitalizzazione di mercato dell’Indice Russell 1000® al momento dell’acquisto) e sino al 25% delle proprie attività totali in titoli azionari di 
emittenti non statunitensi tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito 
europee), GDR (Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito simili, nonché in titoli azionari 
denominati in dollari statunitensi di emittenti non statunitensi. Per titoli azionari statunitensi s’intendono titoli emessi da società che hanno 
la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, negli Stati Uniti.

Il fondo investe prevalentemente in titoli azionari di circa 30-40 società ad alta capitalizzazione che a suo giudizio offrono il potenziale di 
crescita del capitale.

Il fondo può investire in qualunque settore e talvolta può accentuare uno o più particolari settori. Il fondo può utilizzare future, contratti a 
termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio.

Gli obiettivi di prezzo sono determinati in base a metodologie di valutazione specifiche per i settori e, oltre a incontrare i dirigenti delle 
società, il fondo adotta un approccio onnicomprensivo alla società allo scopo di ottenere molteplici prospettive che lo aiutino a prendere 
decisioni migliori in materia di investimenti.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è 
aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Russell 1000® come riferimento per selezionare gli investimenti e l’Indice Russell 1000® Growth 
per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento 
e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel 
passato possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare 
nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente più 
basso

1 2 3 4 5 6 7
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,87%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo conclusosi 
a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle 
operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un 
altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Categoria Indice

Data di lancio del fondo: 2008. Data di lancio della categoria di azioni: 2008.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Russell 1000® Growth (USD). Il fondo non replica l’indice.

 
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Select Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria A (EUR) ad acc. (LU1170230954)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in 
titoli azionari di società statunitensi di qualunque capitalizzazione di mercato e sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli 
azionari di emittenti non statunitensi tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR 
(Ricevute di deposito europee), GDR (Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito 
simili, nonché in azioni denominate in dollari statunitensi emesse da emittenti non statunitensi. Per titoli azionari statunitensi 
s’intendono titoli emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, 
negli Stati Uniti.

Il fondo investe prevalentemente in titoli azionari di circa 30-40 società statunitensi che a giudizio del Sub-consulente offrono il 
potenziale di crescita del capitale. Il fondo può investire in titoli azionari di società di qualunque capitalizzazione di mercato. Il fondo 
può utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione 
efficiente del portafoglio.

Il fondo investe in titoli azionari di società a suo giudizio sottovalutate ma dotate di prospettive di crescita interessanti, utilizzando 
un’analisi che si basa sulla determinazione del “valore di mercato privato” di una società, ossia il prezzo che un investitore sarebbe 
disposto a pagare per l’intera società.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock 
Exchange è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Russell 2000® per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono 
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti 
ottenuti nel passato possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la 
classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce 
un investimento esente da rischi.

La categoria è la 6 perché i rendimenti medi in ciascuno 
degli ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o 
superiore al 15,0% e inferiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio 
un’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a 
termine o determinati contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate 
dalla leva finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre 
potrebbe non esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o 
alcuni particolari settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a 
essere più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente più 
basso

1 2 3 4 5 6 7
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e 
alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,85%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero 
essere inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Le spese correnti si basano su una modifica del Total Expense 
Ratio massimo implementata il 1° dicembre 2021. Gli eventuali costi all’origine del superamento del Total Expense Ratio massimo 
saranno sostenuti dal Consulente per gli investimenti. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese 
correnti non includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo 
quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i 
proventi reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Categoria Indice

33,9

Data di lancio del fondo: 2015. Data di lancio della categoria di azioni: 2015.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Russell 2000® (EUR). Il fondo non replica l’indice.

 Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.

Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 gennaio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Select Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria A (USD) ad acc. (LU1169589451)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in 
titoli azionari di società statunitensi di qualunque capitalizzazione di mercato e sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli 
azionari di emittenti non statunitensi tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR 
(Ricevute di deposito europee), GDR (Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito 
simili, nonché in azioni denominate in dollari statunitensi emesse da emittenti non statunitensi. Per titoli azionari statunitensi 
s’intendono titoli emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, 
negli Stati Uniti.

Il fondo investe prevalentemente in titoli azionari di circa 30-40 società statunitensi che a giudizio del Sub-consulente offrono il 
potenziale di crescita del capitale. Il fondo può investire in titoli azionari di società di qualunque capitalizzazione di mercato. Il fondo 
può utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione 
efficiente del portafoglio.

Il fondo investe in titoli azionari di società a suo giudizio sottovalutate ma dotate di prospettive di crescita interessanti, utilizzando 
un’analisi che si basa sulla determinazione del “valore di mercato privato” di una società, ossia il prezzo che un investitore sarebbe 
disposto a pagare per l’intera società.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock 
Exchange è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Russell 2000® per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono 
discostarsi in modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti 
ottenuti nel passato possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio e rendimento del fondo; la 
classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce 
un investimento esente da rischi.

La categoria è la 7 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione superiore 
al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio 
un’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a 
termine o determinati contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate 
dalla leva finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre 
potrebbe non esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o 
alcuni particolari settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a 
essere più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente più 
basso

1 2 3 4 5 6 7

USSEF_A_KI_ITA_USD_2022_06_03© 2022 Allspring Global Investments Holdings, LLC. All rights reserved.



Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e 
alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capi-
tale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,85%

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

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero 
essere inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Le spese correnti si basano su una modifica del Total Expense 
Ratio massimo implementata il 1° dicembre 2021. Gli eventuali costi all’origine del superamento del Total Expense Ratio massimo 
saranno sostenuti dal Consulente per gli investimenti. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese 
correnti non includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo 
quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i 
proventi reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2015. Data di lancio della categoria di azioni: 2015.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Russell 2000® (USD). Il fondo non replica l’indice.

 Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.

Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 3 giugno 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Select Equity Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (USD) ad acc. (LU1169590202)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo mira a offrire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle proprie attività totali in titoli 
azionari di società statunitensi di qualunque capitalizzazione di mercato e sino a un terzo delle proprie attività totali in titoli azionari di 
emittenti non statunitensi tramite ADR (Ricevute di deposito americane), CDR (Ricevute di deposito canadesi), EDR (Ricevute di deposito 
europee), GDR (Ricevute di deposito globali), IDR (Ricevute di deposito internazionali) e ricevute di deposito simili, nonché in azioni 
denominate in dollari statunitensi emesse da emittenti non statunitensi. Per titoli azionari statunitensi s’intendono titoli emessi da società 
che hanno la loro sede centrale, o conducono la parte prevalente delle loro attività economiche, negli Stati Uniti.

Il fondo investe prevalentemente in titoli azionari di circa 30-40 società statunitensi che a giudizio del Sub-consulente offrono il potenziale 
di crescita del capitale. Il fondo può investire in titoli azionari di società di qualunque capitalizzazione di mercato. Il fondo può utilizzare 
future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio.

Il fondo investe in titoli azionari di società a suo giudizio sottovalutate ma dotate di prospettive di crescita interessanti, utilizzando un’analisi 
che si basa sulla determinazione del “valore di mercato privato” di una società, ossia il prezzo che un investitore sarebbe disposto a pagare 
per l’intera società.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è 
aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente, ma usa l’Indice Russell 2000® per confrontare i rendimenti. Gli investimenti del fondo possono discostarsi in 
modo significativo dai costituenti dei parametri di riferimento e dalle loro rispettive ponderazioni negli stessi.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel 
passato possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare 
nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 7 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione superiore al 25,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi: 

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio di mercato - Il prezzo di mercato dei titoli detenuti dal fondo può aumentare o diminuire, talvolta anche rapidamente o in 
modo imprevedibile. I titoli possono perdere valore a causa di fattori che interessano l’emittente o i mercati mobiliari in generale o alcuni 
particolari settori rappresentati in tali mercati.

Rischio dei titoli di società a capitalizzazione più bassa - I titoli delle società con capitalizzazione di mercato più bassa tendono a essere 
più volatili e meno liquidi di quelli delle società di dimensioni maggiori.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente più 
basso

1 2 3 4 5 6 7
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,15%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Le spese correnti si basano su una modifica del Total Expense Ratio massimo 
implementata il 1° dicembre 2021. Gli eventuali costi all’origine del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal 
Consulente per gli investimenti. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono  
i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono 
quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2015. Data di lancio della categoria di azioni: 2015.

Il diagramma illustra i risultati rispetto all’Indice Russell 2000® (USD). Il fondo non replica l’indice.

 
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.

Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 3 giugno 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria A (USD) ad acc. (LU0791592800)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, costituito da un livello elevato di reddito corrente e apprezzamento del capitale, investendo, in 
condizioni di mercato normali, almeno l’80% delle proprie attività totali in titoli di debito societari aventi qualità inferiore a investment 
grade (ossia un rating inferiore a Baa secondo Moody’s oppure a BBB secondo Standard & Poor’s ovvero, se privi di rating, ritenuti di qualità 
analoga dal fondo), almeno il 75% delle proprie attività totali in titoli di debito di emittenti statunitensi, sino al 25% delle proprie attività 
totali in titoli di debito denominati in dollari statunitensi di emittenti non statunitensi e sino al 20% delle proprie attività totali in titoli 
garantiti da attività. Per titoli di debito statunitensi s’intendono titoli: (1) emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la 
parte prevalente delle loro attività economiche, negli Stati Uniti; oppure (2) emessi da emittenti governativi statunitensi.

Il fondo investe prevalentemente in titoli di debito di qualità inferiore a investment grade (spesso definiti titoli ad “alto rendimento” o “junk 
bonds”, ossia “obbligazioni spazzatura”) di emittenti societari statunitensi aventi un rating da BB a B secondo Standard & Poor’s oppure da 
Ba a B secondo Moody’s, ovvero un rating di qualità equivalente secondo un’altra organizzazione di rating statistico riconosciuta a livello 
nazionale negli Stati Uniti, oppure ritenuti di qualità analoga dal fondo. Pur potendo acquistare titoli di qualsiasi scadenza, in circostanze 
normali si prevede che la scadenza media effettiva ponderata del fondo in dollari statunitensi sarà pari o inferiore a tre anni.

Il fondo può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, di 
gestione efficiente del portafoglio o di investimento.

Il fondo si concentra sulla selezione di singoli titoli potenzialmente in grado di accrescere il valore mediante reddito e/o apprezzamento del 
capitale, utilizzando principalmente un’analisi bottom-up fondamentale del credito allo scopo di generare nuove idee e comprendere i rischi 
potenziali.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange è 
aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente e non a fronte di un parametro di riferimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel 
passato possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare 
nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 3 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 2,0% e inferiore al 5,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio dei titoli ad alto rendimento - I titoli ad alto rendimento, i cosiddetti “junk bond” (ossia obbligazioni spazzatura), sono titoli di 
debito che hanno un rating inferiore a investment grade, sono privi di rating e ritenuti dal fondo di qualità inferiore a investment grade, 
oppure sono in stato di insolvenza al momento dell’acquisto. Questi titoli presentano un rischio decisamente più elevato di insolvenza o di 
mancata restituzione del capitale e tendono a essere più volatili e meno liquidi dei titoli aventi scadenza analoga e rating superiore.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente più 
basso

1 2 3 4 5 6 7

USSTHYBF_A_KI_ITA_USD_2022_02_14© 2022 Allspring Global Investments Holdings, LLC. All rights reserved.



Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,30%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni 
specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero 
essere inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Le spese correnti si basano su una modifica del Total Expense Ratio 
massimo implementata il 1° dicembre 2021. Gli eventuali costi all’origine del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno 
sostenuti dal Consulente per gli investimenti. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non 
includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o 
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2012. Data di lancio della categoria di azioni: 2012.

 
Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (EUR) a distr. (coperta) (LU0944313286)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, costituito da un livello elevato di reddito corrente e apprezzamento del capitale, investendo, in 
condizioni di mercato normali, almeno l’80% delle proprie attività totali in titoli di debito societari aventi qualità inferiore a investment 
grade (ossia un rating inferiore a Baa secondo Moody’s oppure a BBB secondo Standard & Poor’s ovvero, se privi di rating, ritenuti di qualità 
analoga dal fondo), almeno il 75% delle proprie attività totali in titoli di debito di emittenti statunitensi, sino al 25% delle proprie attività 
totali in titoli di debito denominati in dollari statunitensi di emittenti non statunitensi e sino al 20% delle proprie attività totali in titoli 
garantiti da attività. Per titoli di debito statunitensi s’intendono titoli: (1) emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la 
parte prevalente delle loro attività economiche, negli Stati Uniti; oppure (2) emessi da emittenti governativi statunitensi.

Il fondo investe prevalentemente in titoli di debito di qualità inferiore a investment grade (spesso definiti titoli ad “alto rendimento” o “junk 
bonds”, ossia “obbligazioni spazzatura”) di emittenti societari statunitensi aventi un rating da BB a B secondo Standard & Poor’s oppure da Ba a 
B secondo Moody’s, ovvero un rating di qualità equivalente secondo un’altra organizzazione di rating statistico riconosciuta a livello nazionale 
negli Stati Uniti, oppure ritenuti di qualità analoga dal fondo. Pur potendo acquistare titoli di qualsiasi scadenza, in circostanze normali si 
prevede che la scadenza media effettiva ponderata del fondo in dollari statunitensi sarà pari o inferiore a tre anni.

Il fondo può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, di 
gestione efficiente del portafoglio o di investimento.

Il fondo si concentra sulla selezione di singoli titoli potenzialmente in grado di accrescere il valore mediante reddito e/o apprezzamento 
del capitale, utilizzando principalmente un’analisi bottom-up fondamentale del credito allo scopo di generare nuove idee e comprendere 
i rischi potenziali.

Questa categoria di azioni mirerà ad avere una copertura del 100% rispetto al dollaro statunitense (USD), tuttavia non sarà sempre possibile 
coprire la categoria al 100% rispetto alle fluttuazioni valutarie della valuta di riferimento.

Questa categoria di azioni intende distribuire ogni mese gli eventuali proventi netti.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente e non a fronte di un parametro di riferimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel 
passato possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare 
nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 3 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 2,0% e inferiore al 5,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio dei titoli ad alto rendimento - I titoli ad alto rendimento, i cosiddetti “junk bond” (ossia obbligazioni spazzatura), sono titoli di 
debito che hanno un rating inferiore a investment grade, sono privi di rating e ritenuti dal fondo di qualità inferiore a investment grade, 
oppure sono in stato di insolvenza al momento dell’acquisto. Questi titoli presentano un rischio decisamente più elevato di insolvenza o di 
mancata restituzione del capitale e tendono a essere più volatili e meno liquidi dei titoli aventi scadenza analoga e rating superiore.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente più 
basso

1 2 3 4 5 6 7
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,80%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate 
al rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero 
essere inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. I dati relativi alle spese correnti si basano sulle spese del periodo 
conclusosi a ottobre 2021. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi 
delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di 
un altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2012. Data di lancio della categoria di azioni: 2013.

 Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.



Allspring(Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (EUR) ad acc. (coperta) (LU2342505588)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, costituito da un livello elevato di reddito corrente e apprezzamento del capitale, investendo, in 
condizioni di mercato normali, almeno l’80% delle proprie attività totali in titoli di debito societari aventi qualità inferiore a investment 
grade (ossia un rating inferiore a Baa secondo Moody’s oppure a BBB secondo Standard & Poor’s ovvero, se privi di rating, ritenuti di qualità 
analoga dal fondo), almeno il 75% delle proprie attività totali in titoli di debito di emittenti statunitensi, sino al 25% delle proprie attività 
totali in titoli di debito denominati in dollari statunitensi di emittenti non statunitensi e sino al 20% delle proprie attività totali in titoli 
garantiti da attività. Per titoli di debito statunitensi s’intendono titoli: (1) emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la 
parte prevalente delle loro attività economiche, negli Stati Uniti; oppure (2) emessi da emittenti governativi statunitensi.

Il fondo investe prevalentemente in titoli di debito di qualità inferiore a investment grade (spesso definiti titoli ad “alto rendimento” o “junk 
bonds”, ossia “obbligazioni spazzatura”) di emittenti societari statunitensi aventi un rating da BB a B secondo Standard & Poor’s oppure da Ba a 
B secondo Moody’s, ovvero un rating di qualità equivalente secondo un’altra organizzazione di rating statistico riconosciuta a livello nazionale 
negli Stati Uniti, oppure ritenuti di qualità analoga dal fondo. Pur potendo acquistare titoli di qualsiasi scadenza, in circostanze normali si 
prevede che la scadenza media effettiva ponderata del fondo in dollari statunitensi sarà pari o inferiore a tre anni.

Il fondo può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, di 
gestione efficiente del portafoglio o di investimento.

Il fondo si concentra sulla selezione di singoli titoli potenzialmente in grado di accrescere il valore mediante reddito e/o apprezzamento 
del capitale, utilizzando principalmente un’analisi bottom-up fondamentale del credito allo scopo di generare nuove idee e comprendere 
i rischi potenziali.

Questa categoria di azioni mirerà ad avere una copertura del 100% rispetto al dollaro statunitense (USD), tuttavia non sarà sempre possibile 
coprire la categoria al 100% rispetto alle fluttuazioni valutarie della valuta di riferimento.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente e non a fronte di un parametro di riferimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni, utilizzando i rendimenti relativi a un’analoga 
categoria di azioni esistente per i periodi precedenti l’inizio della categoria. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel passato possono non essere 
un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare nel tempo in funzione dei 
rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è classificata al livello 3 perché i rendimenti medi 
in ciascuno degli ultimi 5 anni hanno presentato una variazione 
uguale o superiore al 2,0% e inferiore al 5,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso. 

Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio dei titoli ad alto rendimento - I titoli ad alto rendimento, i cosiddetti “junk bond” (ossia obbligazioni spazzatura), sono titoli di 
debito che hanno un rating inferiore a investment grade, sono privi di rating e ritenuti dal fondo di qualità inferiore a investment grade, 
oppure sono in stato di insolvenza al momento dell’acquisto. Questi titoli presentano un rischio decisamente più elevato di insolvenza o di 
mancata restituzione del capitale e tendono a essere più volatili e meno liquidi dei titoli aventi scadenza analoga e rating superiore.

Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del prospetto, 
disponibile nel sito web allspringglobal.com.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Informazioni chiave per gli investitori
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Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,80%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate 
al rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero essere 
inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Poiché la categoria non dispone di una storia operativa di dodici mesi, le 
spese correnti riflettono il TER (Total Expense Ratio) massimo introdotto dal Consulente per gli investimenti. Gli eventuali costi all’origine 
del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno sostenuti dal Consulente per gli investimenti. Le spese correnti possono 
eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di 
sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in EUR con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).

Data di lancio del fondo: 2012. Data di lancio della categoria di azioni: 2021.

Non è disponibile alcun rendimento storico in quanto questa categoria di azioni non è oggetto di investimento da oltre un anno civile 
completo.

Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito we allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.

Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.

Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.

 
 
 
 
 
 
 



Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund,
un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund

Azioni di Categoria I (USD) ad acc. (LU0791593014)
Società di gestione: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo persegue il rendimento totale, costituito da un livello elevato di reddito corrente e apprezzamento del capitale, investendo, in 
condizioni di mercato normali, almeno l’80% delle proprie attività totali in titoli di debito societari aventi qualità inferiore a investment 
grade (ossia un rating inferiore a Baa secondo Moody’s oppure a BBB secondo Standard & Poor’s ovvero, se privi di rating, ritenuti di qualità 
analoga dal fondo), almeno il 75% delle proprie attività totali in titoli di debito di emittenti statunitensi, sino al 25% delle proprie attività 
totali in titoli di debito denominati in dollari statunitensi di emittenti non statunitensi e sino al 20% delle proprie attività totali in titoli 
garantiti da attività. Per titoli di debito statunitensi s’intendono titoli: (1) emessi da società che hanno la loro sede centrale, o conducono la 
parte prevalente delle loro attività economiche, negli Stati Uniti; oppure (2) emessi da emittenti governativi statunitensi.

Il fondo investe prevalentemente in titoli di debito di qualità inferiore a investment grade (spesso definiti titoli ad “alto rendimento” o “junk 
bonds”, ossia “obbligazioni spazzatura”) di emittenti societari statunitensi aventi un rating da BB a B secondo Standard & Poor’s oppure da Ba a 
B secondo Moody’s, ovvero un rating di qualità equivalente secondo un’altra organizzazione di rating statistico riconosciuta a livello nazionale 
negli Stati Uniti, oppure ritenuti di qualità analoga dal fondo. Pur potendo acquistare titoli di qualsiasi scadenza, in circostanze normali si 
prevede che la scadenza media effettiva ponderata del fondo in dollari statunitensi sarà pari o inferiore a tre anni.

Il fondo può anche utilizzare future, contratti a termine, opzioni oppure contratti swap, così come altri derivati, a fini di copertura, 
di gestione efficiente del portafoglio o di investimento.

Il fondo si concentra sulla selezione di singoli titoli potenzialmente in grado di accrescere il valore mediante reddito e/o apprezzamento 
del capitale, utilizzando principalmente un’analisi bottom-up fondamentale del credito allo scopo di generare nuove idee e comprendere 
i rischi potenziali.

Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. I proventi sono reinvestiti nel fondo.

Potete vendere le azioni ogni giorno lavorativo in cui le banche in Lussemburgo sono regolarmente aperte e la New York Stock Exchange 
è aperta per le negoziazioni (un “Giorno lavorativo”).

Il fondo è gestito attivamente e non a fronte di un parametro di riferimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Questo sistema di classificazione si basa sulla volatilità dei rendimenti del fondo negli ultimi 5 anni. Si ricorda che i rendimenti ottenuti nel 
passato possono non essere un indicatore affidabile del profilo futuro di rischio e rendimento del fondo; la classificazione potrebbe cambiare 
nel tempo in funzione dei rendimenti futuri; inoltre, l’appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria è la 3 perché i rendimenti medi in ciascuno degli 
ultimi 5 anni hanno presentato una variazione uguale o superiore 
al 2,0% e inferiore al 5,0%.

I rendimenti del fondo possono essere influenzati dai seguenti 
rischi aggiuntivi:

Rischio di controparte - Il fondo può subire una perdita se l’altra parte in un contratto d’investimento, come per esempio un’operazione 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine o determinati 
contratti derivati, non adempie alla sua obbligazione contrattuale nei confronti del fondo stesso.

Rischio dei titoli di debito - L’emittente di un titolo di debito può omettere il pagamento di interessi o capitale e le variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato possono ridurre il valore dei titoli di debito o dei rendimenti del fondo.

Rischio dei derivati - L’uso di derivati come future, opzioni e contratti swap, può determinare perdite, incluse quelle amplificate dalla leva 
finanziaria, soprattutto quando i derivati sono utilizzati per rafforzare il rendimento anziché compensare il rischio. Inoltre potrebbe non 
esserci un mercato liquido per un particolare strumento in un determinato momento.

Rischio dei titoli ad alto rendimento - I titoli ad alto rendimento, i cosiddetti “junk bond” (ossia obbligazioni spazzatura), sono titoli di 
debito che hanno un rating inferiore a investment grade, sono privi di rating e ritenuti dal fondo di qualità inferiore a investment grade, 
oppure sono in stato di insolvenza al momento dell’acquisto. Questi titoli presentano un rischio decisamente più elevato di insolvenza 
o di mancata restituzione del capitale e tendono a essere più volatili e meno liquidi dei titoli aventi scadenza analoga e rating superiore.

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

Informazioni chiave per gli investitori

Rischio più elevato
Rendimento solitamente più 

elevato >

Rischio più basso
< Rendimento solitamente più 
basso

1 2 3 4 5 6 7

USSTHYBF_I_KI_ITA_USD_2022_02_14© 2022 Allspring Global Investments Holdings, LLC. All rights reserved.



Il fondo potrebbe non conseguire il suo obiettivo e/o il vostro investimento nel fondo potrebbe subire una perdita. Per maggiori 
informazioni sui rischi del fondo, si rimanda alle sezioni “Obiettivi e politiche d’investimento” e “Avvertenze sui rischi” del  
prospetto, disponibile nel sito web allspringglobal.com.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla 
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0,80%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime. Potete informarvi circa l’importo effettivo delle spese, che potrebbero 
essere inferiori, presso il vostro consulente finanziario o distributore. Le spese correnti riflettono il TER (Total Expense Ratio) massimo 
introdotto dal Consulente per gli investimenti. Gli eventuali costi all’origine del superamento del Total Expense Ratio massimo saranno 
sostenuti dal Consulente per gli investimenti. La relazione annuale relativa a ciascun esercizio riporterà i dettagli delle spese effettivamente 
sostenute. Le spese correnti possono eventualmente variare da un anno all’altro. Le spese correnti non includono i costi delle operazioni di 
portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo 
d’investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese del fondo, si rimanda alla sezione del prospetto “Commissioni e spese”.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri. I calcoli dei risultati si basano sul valore patrimoniale 
netto, includono le spese correnti ma escludono le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso; sono stati effettuati in USD con i proventi 
reinvestiti. La valuta base del fondo è il dollaro statunitense (USD).
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Data di lancio del fondo: 2012. Data di lancio della categoria di azioni: 2012.

 Informazioni pratiche
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori Informazioni: il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Allspring (Lux) Worldwide Fund. 
Informazioni sulle altre categorie di azioni possono essere ottenute nel sito web allspringglobal.com. Le attività e le passività di ogni 
comparto sono separate e nessun comparto è responsabile delle passività di un altro comparto. Il prospetto e le relazioni finanziarie 
sono preparati per Allspring (Lux) Worldwide Fund nel suo complesso. Potete ottenere copie gratuite di questi documenti in inglese, 
francese e tedesco presso Allspring (Lux) Worldwide Fund, c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, 
L-1470 Lussemburgo oppure nel sito web allspringglobal.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata comprendente, in via 
non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità dei soggetti responsabili del 
riconoscimento della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato responsabile della remunerazione, ove tale 
comitato esista, sono gratuitamente disponibili - su richiesta - presso la sede legale della Società di gestione, 33, rue de Gasperich, 
L-5826 Hesperange, Lussemburgo e consultabili anche nel sito web allspringglobal.com.
Pubblicazione dei prezzi: il valore patrimoniale netto per azione è calcolato ogni Giorno lavorativo; è disponibile nei mezzi di 
comunicazione locali e/o presso l’agente locale del fondo in alcuni paesi nonché presso la sede legale del fondo.
Conversione: potete convertire le vostre azioni nella stessa categoria di un altro comparto o in una categoria diversa di un altro 
comparto, purché rispettiate determinati criteri. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Conversioni” nell’Appendice 
pertinente del prospetto del fondo.

Regime fiscale: la legislazione fiscale lussemburghese, oltre alle leggi fiscali del vostro paese di residenza, potrebbe avere un 
impatto sul regime fiscale applicato al vostro investimento nel fondo. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità: Allspring (Lux) Worldwide Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
prospetto per il fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo dalla, e soggetto alla supervisione della, Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”). Allspring Global Investments Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF. Le informazioni 

chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.
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