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

 
con la presente La informiamo delle seguenti modifiche apportate al prospetto di T. Rowe Price Funds 
SICAV (la “Società”) nell’aggiornamento di marzo 2021 onde riflettere i requisiti sanciti dal 
Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable 
Finance Disclosure Regulation, SFDR.  
 

1) Per i seguenti comparti, nella sezione “Processo d’investimento” delle pagine dedicate ai singoli 
comparti è stato chiarito che l’approccio del Gestore degli investimenti consiste nel “valutare 
fattori ambientali, sociali e di governance (“ESG”) con particolare riguardo a quelli che si ritiene 
presentino una maggiore probabilità di produrre un impatto sostanziale sulla performance delle 
partecipazioni o potenziali partecipazioni nel portafoglio dei comparti. Tali fattori ESG, incorporati 
nel processo d’investimento unitamente a fattori finanziari, di valutazione, macroeconomici e di 
altro genere, sono componenti della decisione d’investimento. Di conseguenza, i fattori ESG non 
sono l’unico propulsore di una decisione d’investimento, ma uno dei tanti elementi importanti 
considerati durante l’analisi degli investimenti.”: 

• US Aggregate Bond Fund 

• European Structured Research Equity Fund 

• Global Allocation Extended Fund 

• Global Allocation Fund 

• Multi-Asset Global Income Fund 
 

2) Per tutti i comparti, il rischio “ESG” è stato elencato nella sezione “Rischi principali” delle pagine 
dedicate ai singoli comparti. 
 

3) La descrizione del “Rischio associato ai fattori ambientali, sociali e di governance (“ESG”) e alla 
Sostenibilità (“SU”)” nella sezione “Descrizione dei rischi” è stata modificata per specificare che 
“a causa dei mutamenti che investono l’ambiente, le visioni della società e il quadro normativo 
legato agli aspetti della sostenibilità, è possibile che gli utili e/o la redditività delle aziende in cui 
un comparto investe ne risentano” e che “potrebbero verificarsi uno o più eventi o condizioni 
associati ai fattori ESG o SU che potrebbero penalizzare fortemente il valore di un investimento e 
la performance del comparto”. L’esposizione che ciascun comparto potrebbe avere nei confronti 
dei rischi ESG e SU è valutata con cadenza regolare e segnalata nella sezione del prospetto 
intitolata “Politica ambientale sociale e di governance (ESG)”. 
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4) La sezione “Politica ESG” è stata rinominata “Politica d’investimento ambientale, sociale e di 
governance (ESG)”, spostata e modificata per comprendere le informazioni relative sia ai Rischi 
di sostenibilità, i criteri ESG e SU e i dati sottostanti sia ai livelli di esposizione del comparto nei 
confronti di ciascun criterio. 

 
 

Tali modifiche non costituiscono variazioni sostanziali della strategia d’investimento dei comparti. 
 
Come di consueto, qualora desideri trasferire il Suo investimento in un altro comparto 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. 
 


