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Oggetto: Avviso importante: T. Rowe Price Funds SICAV – Modifiche apportate al prospetto di T. Rowe 
Price Funds SICAV 
 
 
Gentile Azionista, 

 
con la presente desideriamo informarLa delle seguenti modifiche apportate al prospetto di T. 
Rowe Price Funds SICAV (la “Società”) nell’aggiornamento di dicembre 2020.  
 

1) Nella sezione “Subgestore degli investimenti” della pagina dedicata al fondo Asian Opportunities 
Equity Fund, T. Rowe Price Hong Kong Ltd è stata sostituita come subgestore degli investimenti 
da T. Rowe Price Singapore Private Ltd. 

 
2) La sezione “Titoli in portafoglio” della pagina dedicata al fondo Global Government Bond Fund è 

stata modificata al fine di eliminare la frase “Il fondo non può investire in obbligazioni “distressed” 
o insolventi, né in obbligazioni convertibili contingenti”. Tale modifica non riflette alcun 
cambiamento nella politica di investimento del fondo, ma rappresenta l’eliminazione di 
un’informazione non pertinente. 

 

3) La sezione “Politica di distribuzione dei dividendi” è stata modificata al fine di precisare che i 
pagamenti di dividendi inferiori a 20 dollari statunitensi possono essere reinvestiti, per conto 
dell’investitore, in azioni aggiuntive dello stesso fondo. 

 

4) La tabella “Utilizzo di derivati nei fondi” è stata ulteriormente precisata al fine di indicare che i 

fondi seguenti possono ricorrere ad ‘Altri swap’, come indicato nella sezione “Derivati utilizzati 
dai fondi”, per il conseguimento degli obiettivi di investimento dei fondi e in conformità con i fini 
indicati nella tabella per l’utilizzo dei derivati nei fondi: 

• Diversified Income Bond Fund 

• Dynamic Credit Fund 

• Dynamic Emerging Markets Bond Fund 

• Dynamic Global Bond Fund 

• Dynamic Global Investment Grade Bond Fund 

• Emerging Local Markets Bond Fund 

• Global Aggregate Bond Fund 

• Global Government Bond Fund 

• Global Investment Grade Corporate Bond Fund 
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• US Aggregate Bond Fund 

• US Investment Grade Corporate Bond Fund 
 
 
 

Nessuna delle summenzionate modifiche costituisce una variazione sostanziale della strategia 
d’investimento di qualsiasi fondo. 
 
Come di consueto, qualora desideri trasferire il Suo investimento in un altro fondo o riscattare la Sua 
partecipazione, potrà farlo gratuitamente in qualsiasi momento nel rispetto delle condizioni stabilite 
nel prospetto. 
 
La ringraziamo per la fiducia che ripone in T. Rowe Price. Per eventuali domande, non esiti a contattare 
il Suo relationship manager o consulente di riferimento. 
 
  


