
MATRICE FONDI A GESTIONE ATTIVA T. ROWE PRICE (SICAV)

Nome Fondo Benchmark3 Classe e data di lancio ISIN
Commissione
di gestione2 Ticker Bloomberg Gestore

Azionario Globale

Global Equity Dividend Fund1 MSCI ACWI High Dividend Yield Index
Class A (USD) - 09.04.2018 LU1697877436 1,60% TRPGEDA:LX Yoichiro Kai
Class Ax (USD) - 21.06.2019 LU2009043386 1,60% TRGEDAX:LX

Global Focused Growth Equity Fund1 MSCI All Country World Net Index
Class A (EUR) - 30.06.2016 LU1860996138 1,60% TRGFGAE:LX

David J.EiswertClass An (EUR) - 06.08.2018 LU0143551892 1,60% TRPGANE:LX
Class A (USD) - 28.03.2003 LU0382932902 1,60% TRPGEAD:LX

Global Growth Equity Fund1 MSCI All Country World Net Index Class A (USD) - 27.10.2008 LU0382932902 1,60% TRGBLEA:LX Scott Berg
Global Impact Equity Fund1 MSCI All Country World Net Index Classe A (USD) LU2377457879 1,65% TRSIEAU:LX Shinwoo Kim
Global Natural Resources Equity Fund 1 MSCI World Select Natural Resources Net Index Class A (USD) - 05.11.2007 LU0272423673 1,60% TRPGNRA:LX Shinwoo Kim
Global Real Estate Securities Fund 1 FTSE EPRA NAREIT Developed Index Net Class A (USD) - 27.10.2008 LU0382932068 1,60% TRGRESA:LX Jai Kapadia
Global Select Equity Fund 1 MSCI World Net Index Class A (USD) LU2243340283 1,65% TSSEAUA:LX Shinwoo Kim

Global Technology Equity Fund1 MSCI AC World Information Technology Net Index
Class A (USD) - 15.06.2015 LU1244139660 1,75% TRGBTEA:LX

Alan Tu
Class Ah (EUR) - 28.04.2017 LU1602119973 1,75% TRGTAHE:LX

Global Value Equity Fund 1 MSCI World Net Index
Class A (EUR) - 20.09.2016 LU1493953001 1,60% TRPGVAE:LX Sebastien

MalletClass A (USD) - 28.11.2012 LU0859254822 1,60% TRPGVEA:LX
Science and Technology Equity Fund 1 MSCI AC World Information Technology Net Index Class A (USD) LU1820537758 1,75% TRPSTEA:LX Ken W. Allen

Azionario Europeo

European Equity Fund1 MSCI Europe Net Index
Class A (USD) - 02.05.2007 LU0285830955 1,50% TRPEEQA:LX

Tobias MullerClass A (USD) - 22.04.2021 LU1475745177 1,50% TRPEEAU:LX
Class Ad (USD) - 03.07.2015 LU0285831177 1,50% TRPEEAI:LX

Responsible European Select Equity Fund1 MSCI Europe Net Index Class A (EUR) LU2041631628 1,60% TRESEQA:LX Tobias Mueller
Responsible European Smaller Companies1 MSCI Europe Small Cap Net Index Class A (EUR) - 26.11.2008 LU0382931250 1,60% TPESCEA:LX Ben Griffiths

Azionario Asia Pacifico

China Evolution Equity Fund1 MSCI China All Shares Index Net Class A (USD) LU2187417386 1,70% TCEEAUI:LX Wenli Zheng
China Growth Leaders Equity Fund1 MSCI China 10/40 Net Index Class A (USD) LU2243339947 1,60% TCHGLAU:LX Anh Lu

Asian Opportunities Equity Fund1 MSCI All Country Asia Ex-Japan Net Index Class A (USD) - 21.05.2014 LU1044871579 1,60% TRAOAEA:LX
Eric C. Moffett;  

Jihong Min

Japanese Equity Fund1 TOPIX Net Index
Class A (EUR) - 11.04.2006 LU0230817339 1,60% TRPJAEA:LX

Archibald
Ciganer

Class A (USD) - 16.11.2017 LU1721361761 1,60% TRPJEAU:LX
Class Ah (EUR) - 14.09.2017 LU1683326703 1,60% TRJEAHE:LX

Responsible Asian ex-Japan Equity Fund4 MSCI All Country Asia Ex-Japan Net Index Class A (USD) - 28.01.2008 LU0266341212 1,60% TRPAXJA:LX Anh Lu
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Rischi Azionari 
RISCHI CHIAVE - Rischio di valuta: Transazioni in titoli denominati in valuta estera possono essere soggette a fluttuazioni dei tassi di cambio e possono incidere sul valore di un investimento. Rischio di concentrazione: Alcuni fondi sono soggetti a rischio di concentrazione settoriale e sono
più espostialle evoluzioni che interessano tali settori dei fondi con mandato più ampio. Rischio Mercati emergenti: Quando i fondi investono in regioni meno avanzate, i rendimenti possono essere più volatili di altri mercati più avanzati, a causa dei cambiamenti nelle condizioni di mercato, poli-
tiche ed economiche. Gli investimenti sono meno liquidi di quelli effettuati su mercati più strutturati. Rischio associato ai titoli di Società a bassa capitalizzazione: l’investimento in società a bassa capitalizzazione comporta rischi più elevati di quelli di norma associati a società di dimensioni
maggiori, in quanto le società a bassa capitalizzazione spesso hanno linee di prodotto, mercati e risorse finanziarie limitate. Rischio legato allo stile: l’approccio value comporta il rischio che il mercato non riconosca il vero valore di un titolo per un lungo periodo di tempo, o che un titolo che 
si reputa sottovalutato possa essere in realtà correttamente prezzato. Il rischio correlato è maggiore se il fondo ha la possibilità di adottare sia un approccio growth che value. Rischio paese (Cina): rischio tutti gli investimenti in Cina sono soggetti a rischi simili a quelli di investimenti in altri 
paesi emergenti. Inoltre, investimenti che siano acquistati o mantenuti in collegamento a una licenza QFII o programma di collegamento tra le borse possono essere soggetti a rischi supplementari. Rischio Paese (Saudi Arabia): Gli investimenti possono essere esposti a rischi operativi e di 
regolamento più elevati a causa della struttura del mercato locale. Rischio Real Estate: gli investimenti immobiliari e collegati al settore immobiliare possono essere negativamente influenzati da qualsiasi fattore che riduce il valore di una zona o di una singola proprietà immobiliare. Rischio di 
volatilità: I fondi sono soggetti alla volatilità correlata all’investimento azionario, e il loro valore può fluttuare più di quello di fondi che investono in titoli orientati a generare reddito. Rischio di concentrazione per emittente: Il rischio di concentrazione per emittente può determinare una maggiore 
dipendenza della performance dalle condizioni aziendali, settoriali, economiche, finanziarie o di mercato che influenzano gli emittenti in cui sono concentrati gli asset del fondo. Rischio mercati di frontiera: i mercati delle nazioni più piccole sono a uno stadio di sviluppo politico ed economico 
meno avanzato rispetto a mercati emergenti più maturi e presentano minori investibilità e liquidità. Rischio di liquidità: potrebbe diventare difficile valutare o vendere alcuni investimenti nel momento e al prezzo desiderati. Rischio ESG e sostenibilità: Il rischio ESG e di sostenibilità può incidere 
molto negativamente sul valore di un investimento e la performance del fondo. I fondi sono offerti sulla base del prospetto e del rendiconto annuale e semestrale (congiuntamente, i “Documenti del Fondo”). Qualsiasi decisione di investimento dovrebbe essere effettuata sulla base dei Documenti 
del Fondo che sono disponibili gratuitamente su richiesta.

Questo materiale di marketing è destinato ai soli clienti professionali. Ulteriore diffusione non ammessa.
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Azionario Mercati Emergenti

Emerging Markets Discovery Equity Fund1 MSCI Emerging Markets Net Index Class A (USD) - 14.09.2015 LU1244138183 1,90% TREMVEA:LX Ernest Yeung

Emerging Markets Equity Fund1 MSCI Emerging Markets Net Index
Class A (EUR) - 30.06.2016 LU1438968890 1,90% TRPEMAE:LX

Eric MoffettClass Ad (USD) - 09.03.2011 LU0133084896 1,90% TRGEMAD:LX
Class A (USD) - 26.10.2004 LU0133084623 1,90% TRPGEMA:LX

Frontier Markets Equity Fund MSCI Frontier Markets 10/40 Net Index Class A (USD) - 24.06.2014 LU1079763535 2,00% TRPFMEA:LX Johannes Loefstrand
Middle East & Africa Equity Fund1 MSCI Arabian Markets & Africa 10/40 IMI Net Index Class A (USD) - 24.12.2007 LU0310187579 1,90% TRPMEAA:LX Seun Oyegunle

Azionario USA

US Blue Chip Equity Fund1 S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax

Class A (EUR) - 30.06.20161 LU1438969195 1,50% TRPUAAE:LX

Paul Greene
Class A (USD) - 05.02.2003 LU0133085943 1,50% TRPUBCA:LX
Class An (EUR) - 20.02.20181 LU1770377700 1,50% TRPUANE:LX
Class Ad (USD) - 30.10.2015 LU0133086164 1,50% TRUBCAD:LX

US Equity Fund1 S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax
Class A (EUR) - 30.06.2016 LU1438969518 1,50% TRUSLAE:LX Jeffrey Rottinghaus; 

Shawn DriscollClass A (USD) - 26.06.2009 LU0429319345 1,50% TRUSLRA:LX

US Large Cap Growth Equity Fund1 Russell 1000 Growth Net 30% Index
Class A (EUR) - 20.02.20181 LU1777971893 1,50% TRULGAE:LX

Taymour Tamaddon
Class A (USD) -13.11.2003 LU0174119429 1,50% TRPLGEA:LX

US Large Cap Value Equity Fund1 Russell 1000 Value Net 30% Index Class A (USD) - 02.01.2003 LU0133099654 1,50% TRPULAA:LX
John Lineham,

Mark Finn,
Heather McPherson

US Select Value Equity Fund Russell 1000 Value Net 30% Index Class A (USD) LU2187418277 1,55% TUVEAUI:LX Richard Madore

US Smaller Companies Equity Fund1 Russell 2500 Net 30% Index
Class A (USD) - 31.07.2001 LU0133096635 1,60% TRPSCEA:LX

Curt OrgantClass A (EUR) - 22.05.20131 LU0918140210 1,60% TRPUSCA:LX
Class Ah (EUR) - 10.05.2017 LU1582221328 1,60% TRPUSAH:LX

Multi-Asset

Global Allocation Extended Fund
60% MSCI All Country World Index, 23% Bloomberg Barclays 
Global Aggregate Bond with Developed Markets Hedge to USD, 
17% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index

Class An (EUR) - 19.04.2018 LU1807408056 1,30% TRPGAAN:LX
Charles M. Shriver; 

Toby ThompsonClass A (USD) - 26.07.2017 LU1614211974 1,30% TRPGAAU:LX

Global Allocation Fund
60% MSCI All-Country World Index (reported in USD)/28% Bar-
clays Global Aggregate (USD Hedged)/12% Cash/LIBOR (USD)

Class A (USD) - 08.07.2016 LU1417861728 1,30% TRGUNAD:LX
Charles M. Shriver; 

Toby Thompson

Multi-Asset Global Income Fund
60% Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Hedged) / 40% 
Equity MSCI All Country World Net Index

Class A (USD) LU2047632596 1,20% TMGIAUA:LX
Richard Coghlan

Class Ax LU2100268510 1,20% TRMGIAU:LX
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Rischi Azionari e Multiasset 
RISCHI CHIAVE - Rischio di valuta: Transazioni in titoli denominati in valuta estera possono essere soggette a fluttuazioni dei tassi di cambio e possono incidere sul valore di un investimento. Rischio associato ai titoli di Società a bassa capitalizzazione: l’investimento in società a bassa 
capitalizzazione comporta rischi più elevati di quelli di norma associati a società di dimensioni maggiori, in quanto le società a bassa capitalizzazione spesso hanno linee di prodotto, mercati e risorse finanziarie limitate. Rischio legato allo stile: l’approccio value comporta il rischio che il mercato 
non riconosca il vero valore di un titolo per un lungo periodo di tempo, o che un titolo che si reputa sottovalutato possa essere in realtà correttamente prezzato. Il rischio correlato è maggiore se il fondo ha la possibilità di adottare sia un approccio growth che value. Rischio di volatilità: I fondi 
sono soggetti alla volatilità correlata all’investimento azionario, e il loro valore può fluttuare più di quello di fondi che investono in titoli orientati a generare reddito. Rischio ESG e sostenibilità: Il rischio ESG e di sostenibilità può incidere molto negativamente sul valore di un investimento e la 
performance del fondo. Rischio associati agli ABS/MBS: questi titoli possono essere soggetti a un maggiore rischio di liquidità, di credito, di default e di tasso di interesse rispetto ad altre obbligazioni. Essi sono spesso esposti al rischio di rimborso anticipato e al rischio di estensione. Rischio 
del mercato obbligazionario interbancario cinese: la volatilità di mercato e la potenziale carenza di liquidità ascrivibile ai bassi volumi di negoziazione di determinati titoli di debito nel mercato obbligazionario interbancario cinese possono provocare ampie fluttuazioni dei prezzi di determinati 
titoli di debito negoziati su tale mercato. Rischio associati alle obbligazioni contingent convertible (CoCo): le obbligazioni contingent convertible hanno caratteristiche simili alle obbligazioni convertibili con l’eccezione principale che la loro conversione è soggetta a condizioni prestabilite 
definite “trigger event” generalmente relative al coefficiente patrimoniale e che variano da un emittente all’altro. Rischio paese (Cina): tutti gli investimenti in Cina sono soggetti a rischi simili a quelli di investimenti in altri paesi emergenti. Inoltre, investimenti che siano acquistati o mantenuti in 
collegamento a una licenza QFII o programma di collegamento tra le borse possono essere soggetti a rischi supplementari. Rischio di credito: un titolo obbligazionario o monetario potrebbeperdere valore se le salute finanziaria dell’emittente si deteriorasse. Rischio valutario: le oscillazioni 
dei tassi di cambio possono ridurre i profitti o amplificare le perdite degli investimenti. Rischio di default: gli emittenti di determinate obbligazioni potrebbero non essere più in grado di rimborsarle. Rischio derivati: i derivati potrebbero esporre il comparto a perdite nettamente superiori al costo 
del derivato. Rischio connesso ai titoli di debito in sofferenza o in default: In ragione del fallimento, della riorganizzazione o della liquidazione dell’emittente, i titoli potrebbero perdere il loro intero valore, potrebbero diventare illiquidi e potrebbe essere necessario detenerli per un arco di 
tempo prolungato, con un elevato grado di incertezza per quanto riguarda il livello finale di ripresa. Rischio mercati emergenti: i mercati emergenti sono meno consolidati rispetto ai mercati sviluppati e quindi comportano rischi più elevati. Rischio mercati di frontiera: i mercati delle nazioni 
più piccole sono a uno stadio di sviluppo politico ed economico meno avanzato rispetto a mercati emergenti più maturi e presentano minori investibilità e liquidità. Rischio delle obbligazioni high yield: in genere un’obbligazione o un titolo di debito con rating emesso da Standard & Poor’s 
inferiore a BBB- o equivalente, definito altresì come “non investment-grade”, prevede un livello maggiore di rendimento, ma anche di rischio. Rischio tasso di interesse: quando il tasso di interesse aumenta, generalmente il valore delle obbligazioni scende. In genere questo rischio è maggiore 
all’aumentare della scadenza di un investimento obbligazionario e della sua qualità creditizia. Rischio di concentrazione dell’emittente: nella misura in cui un fondo investe una quota significativa delle sue attività in titoli di un numero relativamente esiguo di emittenti, la sua performance sarà 
maggiormente influenzata dalle condizioni che incidono su tali emittenti. Rischio di liquidità: potrebbe diventare difficile valutare o vendere alcuni investimenti nel momento e al prezzo desiderati. Rischio di pagamento anticipato e proroga: nel caso dei mortgage-backed securities e degli 
asset-backed securities, o di qualsiasi altro titolo i cui prezzi di mercato di norma riflettono la convinzione che i titoli verranno pagati interamente prima della scadenza, un’oscillazione inattesa dei tassi di interesse potrebbe nuocere alla performance del comparto. Rischio di concentrazione 
settoriale: se un comparto investe una quota significativa delle sue attività in un particolare settore economico (o, nel caso dei comparti obbligazionari, in un particolare segmento di mercato), la sua performance sarà maggiormente influenzata dalle condizioni che incidono su tale settore o 
segmento del mercato del reddito fisso. Rischio Total Return Swap: I contratti Total Return Swap possono esporre il comparto a rischi aggiuntivi, tra cui quelli di mercato, di controparte e operativi, nonché a rischi associati all’utilizzo di contratti di garanzia. I fondi sono offerti sulla base del 
prospetto e del rendiconto annuale e semestrale (congiuntamente, i “Documenti del Fondo”). Qualsiasi decisione di investimento dovrebbe essere effettuata sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili gratuitamente su richiesta.

Questo materiale di marketing è destinato ai soli clienti professionali. Ulteriore diffusione non ammessa.
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Obbligazionario Globale

Dynamic Credit Fund ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index Class A (USD) LU2047632166 0,98% TRDCAUA:LX Saurabh Sud
Responsible Diversified Income Bond Fund4 Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index Class A (USD) - 15.12.2016 LU1244139074 1,00% TRPGMSA:LX Kenneth Orchard
Dynamic Emerging Markets Bond Fund ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index Class A (USD) LU2187417899 1,15% TEMBAUI:LX Lenny Kwan

Dynamic Global Bond Fund ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Class A (USD) - 10.06.2015 LU1216622131 1,00% TRGUNBA:LX

Arif Husain
Class An (EUR) - 10.06.2015 LU1245572752 1,00% TRGUAHE:LX

Dynamic Global Investment Grade Bond Fund ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index Class A (USD) - 03.08.2017 LU1614212436 0,85% TRPDGAU:LX Arif Husain

Responsible Global Aggregate Bond Fund4 Bloomberg Barclays Global
Aggregate Bond Index

Class A (EUR) - 30.06.2016 LU1438968973 0,65% TRPGAAE:LX
Arif Husain,

Quentin Fitzsimmons
Class A (USD) - 28.03.2003 LU0133095157 0,65% TRPGABA:LX
Class Ab (EUR) - 7.01.2021 LU2278982678 0,65% TGABABE:LX

Global High Income Bond Fund ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD

Class A (USD) - 04.05.2015 LU1216622560 1,15% TRPGHIA:LX Michael  
Della Vedova;  

Michael Connelly; 
Samy Muaddi

Class Ad (EUR) - 05.08.2015 LU1272762938 1,15% TRPGADE:LX
Class Ax (USD) - 23.08.2017 LU1670770640 1,15% TRPGHAX:LX
Class An (EUR) - 10.06.2020 LU2183001622 1,15% TRPGHAN:LX

Global High Yield Bond Fund J.P. Morgan Global High Yield Index
Class A (USD) LU0133082254 1,15% TRPGHBA:LX Michael  

Della Vedova;  
Rodney Rayburn

Class Ad (USD) LU0133082684 1,15% TRPGHAD:LX
Class An (EUR) LU0165850685 1,15% TRPGHAH:LX

Responsible Global Investment Grade Corporate Bond Fund4 Bloomberg Barclays Global Aggregate
Corporates Bond USD Hedged Index

Class A (USD) - 08.06.2015 LU1216622990 0,75% TRGIGBA:LX Steve Boothe

Obbligazionario Europeo

Responsible Euro Corporate Bond Fund4 Bloomberg Barclays Euro-Aggregate:  
Corporates Bond Hedged Index EUR

Class A (EUR) - 09.11.2004 LU0133089424 0,75% TRPECBA:LX David Stanley

Responsible European High Yield Bond Fund4 ICE BofA Merril Lynch European Currency High Yield Constrained 
excl. Subordinated Financials Index Hedged to EUR

Class A (EUR) - 20.09.2011 LU0596127604 1,15% TREHYBA:LX
Michael Della VedovaClass Ax (EUR) - 23.08.2017 LU1670771028 1,15% TREHAXE:LX

Class Ad (EUR) - 08.12.2014 LU0596127786 1,15% TREHYAD:LX

Obbligazionario Mercati Emergenti

Responsible Asia Credit Bond Fund4 JP Morgan Asia Credit Index Diversified
Class A (USD) - 09.04.2018 LU1697875497 1,00% TRPACBA:LX

Sheldon Chan
Class Ax (USD) - 21.06.2018 LU1706112338 1,00% TRPACAX:LX

Emerging Local Markets Bond Fund J. P. Morgan Government Bond Index -
Emerging Markets Global Diversified

Class A (EUR) - 02.08.2017 LU1655484183 0,99% TRPELAE:LX Andrew Keirle

Emerging Markets Bond Fund
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index
Global Diversified

Class Ax (USD) - 23.08.2017 LU1670770301 1,05% TRPEAXU:LX

Samy B. Muaddi
Class A (USD) - 27.06.2006 LU0207127084 1,05% TRPGEBA:LX
Class A (EUR) - 30.06.2016 LU1438968627 1,05% TRPGEAE:LX
Class Ad (EUR) - 27.06.2018 LU1839018428 1,05% TRPEMAD:LX

Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund4 J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified
Class Ax (USD) - 23.08.2017 LU1670770483 1,35% TREMAXU:LX

Samy B. Muaddi
Class A (USD) - 18.05.2011 LU0596127869 1,35% TRPEMSD:LX

Obbligazionario USA

Responsible US Aggregate Bond Fund4 Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
Class A (USD) LU0181328930 0,58% TRUSAUS:LX Brian J. Brennan
Class A (EUR) LU2242182736 0,58% TUABANE:LX

US High Yield Bond Fund ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index
Class Ax (USD) - 21.06.2018 LU1706112411 1,15% TRUHYAX:LX

Kevin Loome
Class A (USD) - 16.04.2018 LU1697876628 1,15% TRUSHYA:LX

Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund4 Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Bond Index Class A (USD) - 23.04.2018 LU1697876032 0,65% TRUIGCA:LX
Steven Boothe,
Lauren Waganat
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Rischi Obbligazionari  
RISCHI CHIAVE - Rischio associati agli ABS/MBS: questi titoli possono essere soggetti a un maggiore rischio di liquidità, di credito, di default e di tasso di interesse rispetto ad altre obbligazioni. Essi sono spesso esposti al rischio di rimborso anticipato e al rischio di estensione. Rischio del 
mercato obbligazionario interbancario cinese: la volatilità di mercato e la potenziale carenza di liquidità ascrivibile ai bassi volumi di negoziazione di determinati titoli di debito nel mercato obbligazionario interbancario cinese possono provocare ampie fluttuazioni dei prezzi di determinati 
titoli di debito negoziati su tale mercato. Rischio associati alle obbligazioni contingent convertible (CoCo): le obbligazioni contingent convertible hanno caratteristiche simili alle obbligazioni convertibili con l’eccezione principale che la loro conversione è soggetta a condizioni prestabilite 
definite “trigger event” generalmente relative al coefficiente patrimoniale e che variano da un emittente all’altro. Rischio paese (Cina): tutti gli investimenti in Cina sono soggetti a rischi simili a quelli di investimenti in altri paesi emergenti. Inoltre, investimenti che siano acquistati o mantenuti in 
collegamento a una licenza QFII o programma di collegamento tra le borse possono essere soggetti a rischi supplementari. Rischio di credito: un titolo obbligazionario o monetario potrebbeperdere valore se le salute finanziaria dell’emittente si deteriorasse. Rischio valutario: le oscillazioni 
dei tassi di cambio possono ridurre i profitti o amplificare le perdite degli investimenti. Rischio di default: gli emittenti di determinate obbligazioni potrebbero non essere più in grado di rimborsarle. Rischio derivati: i derivati potrebbero esporre il comparto a perdite nettamente superiori al costo 
del derivato. Rischio connesso ai titoli di debito in sofferenza o in default: In ragione del fallimento, della riorganizzazione o della liquidazione dell’emittente, i titoli potrebbero perdere il loro intero valore, potrebbero diventare illiquidi e potrebbe essere necessario detenerli per un arco di 
tempo prolungato, con un elevato grado di incertezza per quanto riguarda il livello finale di ripresa. Rischio mercati emergenti: i mercati emergenti sono meno consolidati rispetto ai mercati sviluppati e quindi comportano rischi più elevati. Rischio mercati di frontiera: i mercati delle nazioni 
più piccole sono a uno stadio di sviluppo politico ed economico meno avanzato rispetto a mercati emergenti più maturi e presentano minori investibilità e liquidità. Rischio delle obbligazioni high yield: in genere un’obbligazione o un titolo di debito con rating emesso da Standard & Poor’s 
inferiore a BBB- o equivalente, definito altresì come “non investment-grade”, prevede un livello maggiore di rendimento, ma anche di rischio. Rischio tasso di interesse: quando il tasso di interesse aumenta, generalmente il valore delle obbligazioni scende. In genere questo rischio è maggiore 
all’aumentare della scadenza di un investimento obbligazionario e della sua qualità creditizia. Rischio di concentrazione dell’emittente: nella misura in cui un fondo investe una quota significativa delle sue attività in titoli di un numero relativamente esiguo di emittenti, la sua performance sarà 
maggiormente influenzata dalle condizioni che incidono su tali emittenti. Rischio di liquidità: potrebbe diventare difficile valutare o vendere alcuni investimenti nel momento e al prezzo desiderati. Rischio di pagamento anticipato e proroga: nel caso dei mortgage-backed securities e degli 
asset-backed securities, o di qualsiasi altro titolo i cui prezzi di mercato di norma riflettono la convinzione che i titoli verranno pagati interamente prima della scadenza, un’oscillazione inattesa dei tassi di interesse potrebbe nuocere alla performance del comparto. Rischio di concentrazione 
settoriale: se un comparto investe una quota significativa delle sue attività in un particolare settore economico (o, nel caso dei comparti obbligazionari, in un particolare segmento di mercato), la sua performance sarà maggiormente influenzata dalle condizioni che incidono su tale settore o 
segmento del mercato del reddito fisso. Rischio Total Return Swap: I contratti Total Return Swap possono esporre il comparto a rischi aggiuntivi, tra cui quelli di mercato, di controparte e operativi, nonché a rischi associati all’utilizzo di contratti di garanzia. I fondi sono offerti sulla base del 
prospetto e del rendiconto annuale e semestrale (congiuntamente, i “Documenti del Fondo”). Qualsiasi decisione di investimento dovrebbe essere effettuata sulla base dei Documenti del Fondo che sono disponibili gratuitamente su richiesta.

Questo materiale di marketing è destinato ai soli clienti professionali. Ulteriore diffusione non ammessa.
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DESCRIZIONE FONDI

Global Equity Dividend Fund Portafoglio diversificato, gestito attivamente, composto in genere da 60-80 società in grado di generare rendimenti superiori alla media. 
Il fondo investe in un'ampia gamma di titoli, senza limiti di settori e di capitalizzazione, sia nei mercati sviluppati sia in quelli emergenti

Global Focused Growth Equity Fund Portafoglio azionario globale “high conviction”, gestito attivamente, costruito cercando di individuare le società più promettenti. Il portafoglio 
è composto in genere dai migliori 60-80 titoli che, secondo il team di gestione, sono bene posizionate per beneficiare dell’innovazione 
tecnologica e della disruption.

Global Growth Equity Fund Portafoglio azionario orientato alla crescita, composto in genere da 150-200 società, che punta a cogliere le migliori idee selezionate  
dal nostro team di ricerca globale. Il fondo offre un'ampia esposizione all'universo globale di azioni, investendo in circa 30 Paesi, tra “core” 
ed emergenti.

Global Impact Equity Fund Generare un impatto positivo sull’ambiente e sulla società investendo principalmente in investimenti sostenibili, rispetto ai quali si prevede 
che le attività commerciali attuali o future delle società genereranno un impatto positivo, incrementando al contempo il valore delle azioni del
comparto a lungo termine mediante la crescita del valore dei suoi investimenti.

Global Natural Resources Equity Fund Portafoglio azionario gestito attivamente, ampiamente diversificato di 90-120 titoli di società attive nelle risorse naturali o in settori legati alle 
materie prime. Un universo composto da aziende che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime di base, ma anche da 
società che fanno parte della catena di logistica.

Global Real Estate Securities Fund Portafoglio “high conviction”, gestito attivamente, composto in genere da 40-80 titoli immobiliari, diversificati per tipologia di immobile e area 
geografica, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può investire in trust immobiliari (REIT), società di gestione immobiliare (REOC) e altre realtà 
collegate al comparto immobiliare.

Global Select Equity Fund Incrementare il valore delle sue azioni a lungo termine mediante la crescita del valore dei suoi investimenti.

Global Technology Equity Fund Portafoglio globale, gestito attivamente, senza vincoli di capitalizzazione che punta a investire in società potenzialmente favorite 
dall'innovazione in campo tecnologico. Investiamo in circa 30-80 idee altamente convincenti, cercando di identificare opportunità di crescita 
secolare e società ben posizionate per beneficiare del cambiamento.

Global Value Equity Fund Portafoglio globale, gestito attivamente, improntato sulle migliori idee di investimento, composto da circa 80-100 società valutate a livelli 
attraenti, che investe nell’intero universo del valore, dai titoli sottovalutati a quelli di maggior qualità e più difensivi. L’obiettivo è riuscire  
a generare valore indipendentemente dall’andamento del mercato.

Science and Technology Equity Fund Portafoglio gestito attivamente, composto in genere da 50-70 società che riteniamo possano beneficiare dello sviluppo e dell'uso della 
scienza o della tecnologia. La componente base è costituita da un paniere diversificato di titoli tecnologici, ma investiamo su base 
opportunistica anche nei segmenti della salute, dei servizi di comunicazione, dei beni voluttuari e dell'industria.

European Equity Fund Portafoglio “high conviction”, gestito attivamente, composto da circa 50-80 titoli europei a capitalizzazione medio-alta. L’obiettivo è generare 
una sovraperformance costante per i nostri clienti con un livello di rischio contenuto, investendo in aziende di alta qualità potenzialmente  
in grado di conseguire utili sostenibili nell'arco dell'intero ciclo di mercato.

Responsible European Select Equity Fund Incrementare il valore delle sue azioni a lungo termine mediante la crescita del valore dei suoi investimenti.

Responsible European Smaller  
Companies Equity Fund

Portafoglio diversificato, gestito attivamente, composto da circa 70-100 titoli growth europei a capitalizzazione medio-bassa. Cerchiamo 
società innovative di alta qualità che mostrano tassi di crescita interessanti e sostenibili, oltre alla capacità di espandere il loro business 
nel lungo periodo. Le considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) sono integrate nel processo d'investimento. Il fondo rientra 
nell'ambito dell'Articolo 8 del Regolamento sulla trasparenza della finanza sostenibile (SFDR).

Asian Opportunities Equity Fund Portafoglio gestito attivamente, ad alta convinzione e composto da circa 40-70 società asiatiche, Giappone escluso, che riteniamo possa 
aumentare in modo affidabile gli utili e sostenere una forte generazione di flussi di cassa nel tempo. Miriamo ad acquistare attività di elevata 
qualità gestite da persone di alta qualità.
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China Evolution Equity Fund Portafoglio gestito attivamente, indipendente dallo stile e senza vincoli di benchmark che investe in circa 40-80 posizioni in A-shares, 
H-shares e azioni di società cinesi quotate negli Stati Uniti. Ci concentriamo sulle aree del mercato potenzialmente trascurate da alcuni 
investitori, andando oltre le prime 100 aziende più grandi per capitalizzazione di mercato in Cina per identificare i futuri vincitori. 

China Growth Leaders Equity Fund Portafoglio orientato alla crescita, senza vincoli di capitalizzazione di mercato, composto da circa 40-80 posizioni investite in A-shares, 
H-shares e azioni di società cinesi quotate negli Stati Uniti.

Japanese Equity Fund Portafoglio diversificato, gestito attivamente, che investe in tutte le fasce di capitalizzazione, selezionando 60-80 titoli azionari growth 
giapponesi tra le nostre migliori idee. Puntiamo a investire in società durevoli e dotate a nostro avviso del potenziale per incrementare  
il valore per gli azionisti, generalmente in virtù dei cambiamenti strutturali o della trasformazione fondamentale del business.

Responsible Asia ex Japan Equity Fund Portafoglio gestito attivamente, orientato alla crescita senza vincoli di capitalizzazione, composto da circa 70-100 titoli asiatici (Giappone 
escluso) che rappresentano le idee considerate più convincenti. Il fondo ambisce a sfruttare le inefficienze e il potenziale di crescita delle 
economie della regione. Le considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) sono integrate nel processo d'investimento. Il fondo 
rientra nell'ambito dell'Articolo 8 del Regolamento sulla trasparenza della finanza sostenibile (SFDR).

Emerging Markets Discovery Equity Fund Portafoglio all-cap, gestito attivamente, mirato, ma ben diversificato, composto in genere da 50-80 società dei mercati emergenti. Miriamo  
a identificare i titoli 'dimenticati' che sono sotto-stimati e poco studiati dagli investitori tradizionali e che riteniamo siano posizionati per 
beneficiare di un re-rating fondamentale.

Emerging Markets Equity Fund Portafoglio diversificato, gestito attivamente e composto da circa 90-120 titoli dei mercati emergenti, senza vincoli a livello di Paesi, settori 
o capitalizzazione di mercato. Puntiamo a individuare aziende di alta qualità con una crescita degli utili sostenibile e superiore al mercato, 
scambiate a prezzi che non riflettono pienamente questo ritmo di crescita.

Frontier Markets Equity Fund Portafoglio, gestito attivamente, di circa 60-80 aziende di alta qualità fortemente orientate alla crescita, selezionate nei mercati di frontiera. 
Il fondo punta a offrire un'esposizione dinamica ai mercati di frontiera, ovvero ai Paesi non inseriti negli indici dei mercati sviluppati o emergenti.

Middle East and Africa Equity Fund Portafoglio diversificato, gestito attivamente, di circa 50-80 titoli di società con sede in Medio Oriente e Africa. Adottiamo un approccio di 
investimento senza vincoli orientato alla crescita, con l'obiettivo di generare una performance assoluta robusta sfruttando le inefficienze dei 
mercati locali.

US Blue Chip Equity Fund Portafoglio, gestito attivamente, ampiamente diversificato, composto in genere da 75-125 titoli selezionati tra le società statunitensi a media 
e alta capitalizzazione. Cerchiamo di individuare titoli growth per tutte le stagioni, potenzialmente in grado di ottenere risultati sostenibili 
durante cicli di mercato diversi.

US Equity Fund Portafoglio "best ideas", gestito attivamente, investito in circa 50-60 aziende statunitensi ad alta capitalizzazione, senza vincoli di stile. 
L'orientamento varia tra growth e value in base al cambiamento delle condizioni di mercato e delle opportunità di investimento disponibili.

US Large Cap Growth Equity Fund Portafoglio growth, gestito attivamente, composto in genere da 60-75 titoli large cap statunitensi con esposizione diversificata sul piano 
settoriale. Cerchiamo di investire in società dotate di un vantaggio competitivo in varie fasi del loro ciclo vitale, che sfruttano l'innovazione  
e il cambiamento per accelerare la crescita degli utili e del cash flow.

US Large Cap Value Equity Fund Portafoglio, gestito attivamente, composto dalle circa 70-80 migliori idee, selezionate nel segmento large cap statunitense, con un valore 
intrinseco e un potenziale di rialzo al momento ignorato dal mercato. Cerchiamo aziende di alta qualità, con un management efficace che  
a nostro avviso può apportare miglioramenti significativi all'attività societaria.

US Smaller Companies Equity Fund Portafoglio gestito attivamente, ampiamente diversificato di circa 150-250 società a bassa capitalizzazione (meno di 12 miliardi di dollari) con 
sede negli Stati Uniti. Il fondo adotta uno stile core mantenendo un'esposizione diversificata in titoli sia growth sia value.
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Responsible Asia Credit Bond Fund Portafoglio diversificato, gestito attivamente, composto da titoli obbligazionari denominati in dollari Usa emessi da società che sono 
domiciliate nei Paesi asiatici (Giappone escluso) o che svolgono in tale regione gran parte della loro attività economica. Il fondo mira 
a generare rendimenti corretti per il rischio superiori alla media, attraverso un’attenta selezione dei titoli. Le considerazioni ambientali, 
sociali e di governance (ESG) sono integrate nel processo d'investimento. Il fondo rientra nell'ambito dell'Articolo 8 del Regolamento sulla 
trasparenza della finanza sostenibile (SFDR).

Dynamic Credit Fund Portafoglio gestito attivamente, che ambisce a generare una performance complessiva data da reddito e crescita del capitale investendo 
in una gamma variegata di strumenti di debito. Punta a offrire risultati interessanti, proteggere il capitale durante il ciclo del credito e 
sovraperformare le azioni e il segmento high yield nei periodi di tensione sui mercati.

Dynamic Global Bond Fund Portafoglio obbligazionario globale, gestito attivamente, che adotta un approccio flessibile e agnostico in termini di benchmark per investire 
nell'intera gamma di opportunità del reddito fisso, con l'obiettivo di generare rendimenti sostenibili preservando il capitale e mantenendo una 
diversificazione rispetto al rischio azionario.

Dynamic Global Investment Grade Bond 
Fund

Portafoglio gestito attivamente che adotta un approccio flessibile e indipendente da benchmark per investire nell'intera gamma di opportunità 
investment grade globali, con l'obiettivo di generare rendimenti sostenibili preservando il capitale e mantenendo una diversificazione rispetto 
al rischio azionario.

Global High Income Bond Fund Portafoglio concentrato ad alto reddito, gestito attivamente, costituto principalmente da obbligazioni societarie high yield globali. Adottiamo 
un approccio di gestione attivo per sfruttare le inefficienze di mercato, il posizionamento settoriale e gli eventi idiosincratici, cercando nel 
contempo di individuare le opportunità di remunerazione migliori.

Global High Yield Bond Fund Portafoglio bottom-up, gestito attivamente, che punta a raccogliere gli alti benefici associati a un paniere globalmente diversificato di titoli 
high yield a distribuzione selezionati in tutto il mondo, inclusi i Paesi emergenti. L'obiettivo è generare reddito e crescita del capitale in un 
orizzonte di lungo periodo.

Responsible Diversified Income Bond 
Fund

Portafoglio globale, gestito attivamente, composto da obbligazioni di tutti i tipi, emesse da un'ampia gamma di società di tutto il mondo, 
inclusi i Paesi emergenti. Il fondo punta a generare un flusso reddituale stabile. Le considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) 
sono integrate nel processo d'investimento. Il fondo rientra nell'ambito dell'Articolo 8 del Regolamento sulla trasparenza della finanza 
sostenibile (SFDR).

Responsible Global Aggregate Bond Fund Portafoglio, gestito attivamente, di circa 400-600 emittenti, che mira a sfruttare le inefficienze in tutto l'universo del reddito fisso e dei 
mercati valutari globali. Le considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) sono integrate nel processo d'investimento. Il fondo 
rientra nell'ambito dell'Articolo 8 del Regolamento sulla trasparenza della finanza sostenibile (SFDR).

Responsible Global Investment Grade 
Corporate Bond Fund

Portafoglio “high conviction”, gestito attivamente, di circa 75-150 migliori idee selezionate dalla nostra piattaforma di ricerca globale tra le 
obbligazioni societarie mondiali. Investiamo principalmente in un portafoglio diversificato di corporate bond investment grade di emittenti con 
sede in tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Le considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) sono integrate nel processo 
d'investimento. Il fondo rientra nell'ambito dell'Articolo 8 del Regolamento sulla trasparenza della finanza sostenibile (SFDR).

Responsible Euro Corporate Bond Fund Portafoglio diversificato, gestito attivamente, che investe principalmente in obbligazioni corporate denominate in euro. Punta a sfruttare le 
inefficienze sui mercati dei titoli societari e a generare valore attraverso il reddito e l'apprezzamento del capitale. Investiamo a tutti i livelli della 
struttura di capitale. Le considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) sono integrate nel processo d'investimento. Il fondo rientra 
nell'ambito dell'Articolo 8 del Regolamento sulla trasparenza della finanza sostenibile (SFDR).

Responsible European High Yield Bond 
Fund

Portafoglio diversificato, gestito attivamente, basato sulla ricerca, costituito principalmente da debito societario high yield, denominato in 
valute europee, emesso da società con rating inferiore all’investment grade. Il fondo punta a generare un rendimento elevato e costante 
nel tempo, investendo in emissioni sia nuove sia esistenti. Le considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) sono integrate nel 
processo d'investimento. Il fondo rientra nell'ambito dell'Articolo 8 del Regolamento sulla trasparenza della finanza sostenibile (SFDR).
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Dynamic Emerging Markets Bond Massimizzare il valore delle sue azioni tramite l’incremento sia del valore sia del reddito degli investimenti.

Emerging Local Markets Bond Fund Portafoglio diversificato, gestito attivamente, di obbligazioni di emittenti sovrani dei mercati emergenti, denominati in valuta locale.  
La strategia cerca di offrire un rischio di credito generalmente inferiore rispetto alle altre obbligazioni, con opportunità rilevanti in termini  
di esposizione al ciclo dei tassi di interesse locali e alle valute emergenti.

Emerging Markets Bond Fund Il nostro portafoglio di punta nel segmento del debito dei Paesi emergenti in valuta forte. Un fondo gestito attivamente, che offre una vasta 
esposizione al debito della regione emergente, con un approccio orientato al credito che è ampiamente rappresentativo dei mercati sovrani 
e societari esterni.

Responsible Emerging Markets Corporate 
Bond Fund

Portafoglio diversificato, gestito attivamente, composto in genere da 100-150 posizioni, investito in prevalenza in obbligazioni societarie 
di emittenti con sede nei mercati emergenti. Ci aspettiamo che il valore aggiunto derivi principalmente dalla selezione dei titoli e, in via 
accessoria, dalla scelta dei settori. Adottiamo un orizzonte di investimento a lungo termine, associato a un basso turnover di portafoglio. Le 
considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) sono integrate nel processo d'investimento. Il fondo rientra nell'ambito dell'Articolo 
8 del Regolamento sulla trasparenza della finanza sostenibile (SFDR).

Responsible US Aggregate Bond Fund Portafoglio diversificato, gestito attivamente, che punta a generare un flusso reddituale investendo in un paniere di titoli governativi, societari 
e garantiti da asset (ABS) emessi negli Stati Uniti; tali strumenti possono essere obbligazioni a tasso fisso o variabile, convertibili, warrant e 
altri titoli di debito, anche di categoria high yield. Le considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) sono integrate nel processo 
d'investimento. Il fondo rientra nell'ambito dell'Articolo 8 del Regolamento sulla trasparenza della finanza sostenibile (SFDR).

Responsible US Investment Grade  
Corporate Bond Fund

Portafoglio diversificato, gestito attivamente, di circa 75-175 posizioni investite in titoli societari investment grade denominati in dollari Usa. 
Ci aspettiamo che il valore aggiunto derivi in larga misura dalla selezione dei titoli. Il fondo punta a generare una performance positiva in 
ambienti di mercato diversi. Le considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) sono integrate nel processo d'investimento. Il fondo 
rientra nell'ambito dell'Articolo 8 del Regolamento sulla trasparenza della finanza sostenibile (SFDR).

US High Yield Bond Fund Portafoglio “high conviction”, gestito attivamente, focalizzato principalmente sulla gamma di opportunità di investimento tradizionali  
nell'high yield statunitense. Adottiamo un approccio più concentrato rispetto a gran parte dei nostri concorrenti. Il fondo punta a sfruttare  
le inefficienze di prezzo che creano opportunità interessanti tra i vari emittenti.

Global Allocation Extended Fund Portafoglio multi-asset diversificato, gestito attivamente, composto da obbligazioni, azioni e altri strumenti di emittenti situati in tutto il mondo, 
inclusi i Paesi emergenti. Il fondo può investire anche in organismi di investimento collettivo del risparmio che adottano strategie di tipo 
absolute return, con l'obiettivo di generare risultati positivi in tutte le condizioni di mercato.

Global Allocation Fund Portafolio multi-asset, gestito attivamente, che offre esposizione globale ad azioni dei mercati sviluppati ed emergenti, una vasta gamma di 
obbligazioni dei mercati sviluppati ed emergenti globali e varie strategie di diversificazione, con l’obiettivo di migliorare il rendimento corretto 
per il rischio.

Multi-Asset Global Income Fund Portafoglio multi-asset dinamico, gestito attivamente, che ambisce a offrire un reddito durevole e un apprezzamento del capitale nel lungo 
periodo, facendo leva sulla nostra piattaforma di ricerca globale per la selezione dei titoli e adottando un rigoroso processo di gestione del 
rischio, progettato per ridurre i drawdown. Il fondo investe in via prioritaria in titoli obbligazionari e azioni globali che generano reddito.
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Informazioni Importanti
I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds SICAV, società d’investimento lussemburghese a capitale variabile, registrata presso la Commission de Survillance du Secteur Financier e qualificata come “OICVM”. 
Obiettivi, politiche d’investimento e rischi sono dettagliati nel prospetto disponibile con il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori in inglese e italiano, assieme agli atti di incorporazione, 
statuti e relazioni annuali e semestrali (insieme “Documenti del Fondo”). Ogni decisione d’investimento va presa sulla base dei Documenti del Fondo disponibili gratuitamente richiedendoli al rappresentante locale, 
all’agente locale per le informazioni/ i pagamenti, ai distributori autorizzati. Questi,insieme alla sintesi dei diritti degli investitori in inglese, sono disponibili anche via www.troweprice.com. La Società di gestione si 
riserva il diritto di porre fine agli accordi di marketing.
Il materiale ha solo scopo informativo e/o di marketing e non è un consiglio o una raccomandazione di investimento. Consigliamo ai potenziali investiori di richiedere una consulenza legale, finanziaria
e fiscale indipendente prima di assumere qualsiasi decisione di investimento. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore di un investimento puó oscillare e gli investitori potrebbero non
ottenere l’intero importo investito. Il materiale non e’ stato verificato da alcuna autorita di vigilanza in alcuna giurisdizione. Informazioni e opinioni sono ottenute/ tratte da fonti ritenute affidabili ma non garantiamo 
completezza ed esaustività, né che eventuali previsioni si concretizzino. I pareri contenuti sono soggetti a cambiamento senza preavviso e possono differire da altre società del gruppo T. Rowe Price. È vietata la 
diffusione, in qualsiasi forma, della pubblicazione e/o dei suoi contenuti. Il materiale è destinato all’uso esclusivo in Italia. Vietata la distribuzione retail.
SEE ex- UK - Se non diversamente indicato questo materiale é distribuito e approvato da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35 Boulevard du Prince Henri L-1724 Lussemburgo, autorizzata e 
regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier lussemburghese. Riservato ai clienti professionali. © 2022 T. Rowe Price. Tutti i diritti riservati. T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE 
e l’immagine della pecora delle Montagne Rocciose sono, collettivamente e/o singolarmente, marchi commerciali di T. Rowe Price Group, Inc.
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NOTE
1.  Il fondo presenta strutturalmente un rischio di elevata volatilità.
2.  Si prega di notare che le spese correnti sono indicate nel KIID relativo a ciascuna classe di azioni del fondo.
3.  Il gestore non è vincolato al benchmark, che è utilizzato a solo scopo di raffronto delle performance. 
4.  A partire dal 2 novembre 2021, si prega di notare che le seguenti modifiche ai comparti sono diventate effettive. Ciascuno di questi fondi è ora classificato come articolo 8 ai sensi della SFDR. Le considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) sono integrate nel processo di 

investimento, con gestori di portafoglio e analisti che interagiscono attivamente con le società su questioni ESG. Inoltre, applichiamo la nostra lista di esclusione proprietaria che si allinea con le preoccupazioni ESG più comuni dei nostri clienti. Applicando il nostro modello di investi-
mento socialmente responsabile (elenco di esclusione), società specifiche le cui attività commerciali coinvolgono armi controverse (antiuomo) mine terrestri, munizioni a grappolo, armi incendiarie, armi biologiche, armi chimiche e / o armi nucleari), produzione di tabacco, produzione 
di carbone, armi d’assalto per uso civile, gioco d’azzardo e intrattenimento per adulti, nonché società che sono state coinvolte in una violazione ESG estrema e non stanno adottando misure per rimediare al problema, sono esclusi.

5.  I dati storici potrebbero non costituire un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio del fondo. Non vi è nessuna garanzia che il profilo di rischio/rendimento mostrato si mantenga invariato nel tempo. 


