
T. Rowe Price Funds SICAV Società 
d’Investimento a Capitale Variabile 

Sede legale: European Bank & Business Center, 6c route de Trèves, L-2633 
Senningerberg, Granducato di Lussemburgo 

 
 

T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE e l’immagine della pecora delle Montagne Rocciose sono, collettivamente 
e/o separatamente, marchi commerciali o marchi commerciali registrati di T. Rowe Price Group, Inc. Tutti i diritti 
riservati. 
 

 
17 gennaio 2020 

 
 
Oggetto: sottostima dell’indicatore sintetico di rischio e rendimento (“SRRI”) storico riportato nel Documento 
contenente informazioni chiave per gli investitori (“KIID”). 
 
La presente comunicazione è destinata a soggetti che hanno investito in T. Rowe Price Funds SICAV – Global Growth 
Equity Fund tra il 12 aprile e il 5 novembre 2019 (“il periodo”). 
 
Desideriamo informarLa di un’interruzione registrata di recente nel nostro flusso dati che, nel periodo in questione, 
ci ha indotto a sottostimare l’indicatore sintetico di rischio e rendimento (“SRRI”) riportato nel Documento contenente 
informazioni chiave per gli investitori (“KIID”) riguardante alcune classi di azioni. La tabella che segue riporta le 
informazioni relative alle classi di azioni interessate e la data di inizio dell’interruzione per ciascuna classe. 
 

ISIN Fondi  Comparti Classe 
SRRI cui si fa 
riferimento 
nel KIID 

SRRI 
corretto 

Data di inizio 
dell’interruzione 

LU1127969324 T. Rowe Price 
Funds SICAV Global Growth Equity Fund Q (EUR) 5 6 12/04/2019 

 
L’SRRI illustra il profilo di rischio/rendimento di un comparto con un numero compreso tra 1 (il livello di rischio più 
basso) e 7 (il livello di rischio più alto). Dal 6 novembre 2019, i KIID delle classi interessate sono stati modificati di 
conseguenza. 
 
Questa situazione si è verificata a causa di un’interruzione del flusso di informazioni associato al processo di 
produzione dei KIID, ma non ha influito sul calcolo dell’SRRI o dell’indicatore di rischio sottostante/effettivo del 
comparto né sul suo approccio d’investimento.   
 
Per eventuali domande o dubbi in merito alla presente comunicazione, non esiti a contattarci scrivendo a 
accountliaison@troweprice.com entro il 31 marzo 2020. 
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