Informazioni chiave per gli
investitori

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.

Capital Group Global Bond Fund (LUX)
Il fondo è un comparto di Capital International Fund (CIF). Il fondo è gestito da Capital
International Management Company Sàrl, facente parte di Capital Group.

Classe
ISIN

B EUR
LU0115016643

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo mira a offrire, nel lungo periodo e
compatibilmente con una gestione prudente
degli investimenti, un elevato livello di
rendimento totale, investendo in obbligazioni
con rating investment grade di emittenti
governativi, sovranazionali e societari di tutto
il mondo, nonché in altri titoli a reddito fisso.
Politica di investimento
Il fondo investe principalmente in

obbligazioni globali con rating investment
grade ammesse alla quotazione ufficiale
presso una borsa valori o negoziate in altri
mercati regolamentati. Inoltre, è possibile
investire fino al 40% del patrimonio del fondo
in titoli garantiti da ipoteca (MBS) e titoli
garantiti da attività (ABS). I tipi di MBS nei
quali il fondo può investire sono contratti
CMBS, CMO, RMBS e TBA. Il fondo non
investe in obbligazioni con rating high yield.

Gli investitori possono acquistare e vendere
azioni del fondo su base giornaliera. Il
presente fondo è indicato esclusivamente per
investimenti di lungo periodo.
Dividendi
Le azioni di questa classe sono a
capitalizzazione e non distribuiscono
dividendi.
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Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
elevato

Il fondo appartiene alla categoria di rischio 4
per la natura dei suoi investimenti, che
comprendono i rischi elencati di seguito. Tali
fattori possono influire individualmente o
congiuntamente sul valore degli investimenti
del fondo o esporre lo stesso a perdite.
• Rischio obbligazionario: il valore di
mercato delle obbligazioni è di norma
negativamente correlato al livello dei tassi
d'interesse: quando i tassi d'interesse
aumentano, il loro valore tende a diminuire
e viceversa. I fondi che investono in
obbligazioni sono esposti al rischio di
credito. In genere si ritiene che i titoli con
un rating creditizio più basso siano
caratterizzati da un rischio di credito e di
insolvenza più elevato rispetto ai titoli a più
alto rating.
• Rischio di liquidità: in talune circostanze
alcuni titoli, in particolare i titoli non quotati
e/o quelli negoziati nei mercati OTC,
potrebbero non essere scambiati sul

I dati storici, utilizzati per calcolare il presente indicatore, potrebbero non costituire
un'indicazione affidabile circa il futuro. La categoria di rischio indicata potrebbe non rimanere
invariata e potrebbe cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non
garantisce un investimento esente da rischi.
mercato con una rapidità sufficiente ad
evitare una perdita.
• Rischio operativo: il presente fondo può
investire in mercati i cui sistemi di
regolamento sono organizzati in modo
meno efficiente rispetto ai mercati
sviluppati. Il regolamento può pertanto
subire ritardi e la liquidità o i titoli del
fondo possono essere esposti a rischi.
• Rischio di controparte: altre istituzioni
finanziarie forniscono al fondo servizi, quali
la custodia delle attività o possono fungere
da controparte in contratti finanziari quali i
derivati. Sussiste il rischio che la
controparte non adempia ai suoi obblighi.
• Rischio associato agli strumenti derivati:
benché il fondo intenda avvalersi di
strumenti derivati con prudenza e
principalmente a scopo di copertura e/o di
efficiente gestione del portafoglio, il loro
utilizzo potrebbe esporre il fondo a rischi
aggiuntivi legati ai rischi di credito della

controparte, nonché ad un potenziale
aumento della volatilità e ad una riduzione
della liquidità rispetto alle posizioni nel
titolo sottostante.
• Titoli garantiti da ipoteca e titoli garantiti
da attività: I titoli garantiti da ipoteca e i
titoli garantiti da attività includono le
obbligazioni di debito che rappresentano
partecipazioni in pool di mutui ipotecari o
altre attività fruttifere, quali crediti al
consumo o crediti commerciali. I rischi
sono diversi o più elevati rispetto a quelli
associati a investimenti in altre tipologie di
titoli di debito.
• Rischio associato al China Interbank Bond
Market: Gli investimenti in obbligazioni
cinesi onshore negoziate direttamente sul
China Interbank Bond Market sono
soggetti a diversi rischi legati a
compensazione e regolamento, liquidità,
normativa e rischi di controparte.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore 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 dell'investimento. Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso
massime che possono essere prelevate dal vostro capitale. In taluni casi è possibile che paghiate
importi inferiori; potete verificare le spese parlandone con il vostro consulente finanziario o
distributore.
Le spese correnti si basano sulle spese relative agli ultimi 12 mesi. Tale cifra può variare da un
anno all'altro. Essa esclude il costo delle operazioni di portafoglio che incide sui rendimenti.
Per maggiori informazioni relative alle spese, compreso un possibile limite massimale delle
spese, consultare la sezione "Spese" del prospetto e l'ultima relazione annuale o semestrale,
disponibili sul sito internet capitalgroup.com/international.

Spese una tantum prelevate prima o
dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione
5.25%
Spesa di rimborso
assente
Percentuale massima che può essere
prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti
1.18%
Spese prelevate dal fondo a determinate
condizioni specifiche
Commissioni legate al
assente
rendimento

Risultati ottenuti nel passato

% B EUR

Il fondo è stato lanciato nel 1998 e questa
categoria di azioni nel 2001.
I rendimenti sono stati calcolati in EUR al netto
di tutte le spese correnti, ma senza
considerare eventuali spese di sottoscrizione
o di rimborso.
I risultati ottenuti nel passato non sono
indicativi dei rendimenti futuri.

Informazioni pratiche
Come effettuare un'operazione
Si raccomanda agli investitori privati di avvalersi dell'assistenza di un consulente, che potrà
coadiuvarli nelle sottoscrizioni, nelle conversioni e nei rimborsi. Si invitano coloro che intendono
investire direttamente a contattarci per ottenere un Modulo di apertura conto e un Modulo di
richiesta per le transazioni. Gli investitori possono convertire le loro azioni del fondo in azioni
dello stesso comparto o di un altro comparto del fondo multicomparto, a condizione che siano
soddisfatti certi requisiti come descritto nel prospetto.

Avvisi
Il fondo è domiciliato nel Granducato di
Lussemburgo. Il trattamento fiscale
applicabile dipenderà dal regime fiscale
vigente nel paese di residenza dell'investitore.
Per ulteriori dettagli rivolgersi al proprio
consulente.

Altre informazioni
Per il prospetto, l'ultima relazione annuale e semestrale (disponibile gratuitamente in lingua
inglese), altre classi di azioni e i prezzi giornalieri più recenti, visitare il sito internet capitalgroup.
com/international. Questo fondo è un comparto di CIF, una struttura multicomparto che
comprende vari comparti diversi. Questo è un documento specifico per il fondo e la categoria di
azioni indicata all'inizio del documento. Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono
redatti per la struttura multicomparto. Le attività e le passività di ogni fondo sono separate per
legge, pertanto nessun singolo fondo sarà responsabile con le proprie attività e passività per un
altro fondo della struttura multicomparto. I dettagli della politica di remunerazione aggiornata,
che comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una descrizione del metodo utilizzato
per calcolare la remunerazione e i profitti, i dati delle persone responsabili della loro attribuzione
nonché la composizione del comitato per la remunerazione (ogniqualvolta esso è presente),
sono disponibili su https://www.capitalgroup.com/eu/remuneration_policy. Una copia della
politica di remunerazione sarà disponibile gratuitamente su richiesta.

Capital International Management Company
Sàrl può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
per il fondo.
Depositario
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Contatto
Capital Group Investor Services
Chiamare il numero verde 00 800 243 38637 dall'UE e dalla Svizzera (h. 9.00-18.00 CET).
Da paesi diversi dall'UE e dalla Svizzera tel. +352 46 26 85 611 o fax +352 22 74 43.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 agosto 2018.
Capital International Fund è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Granducato di Lussemburgo).

