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 ed i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito allPQQPSUVOJUÆEJ
investimento.

Amundi Funds II - Euro Strategic Bond
Classe F EUR a distribuzione annuale - LU0627825366
Un Comparto di Amundi Funds II
6RFLHWjGL*HVWLRQH$PXQGL/X[HPERXUJ6$

>> Obiettivi e Politica di investimento

Terminologia

Obiettivo: il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a
generare reddito nel periodo di detenzione raccomandato.
Titoli in portafoglio: il Comparto investe principalmente in obbligazioni con
RVBMJU£JOGFSJPSFBMM̑Investment Grade, in qualsiasi area geografica, ivi inclusi i
mercati emergenti, in particolare in obbligazioni denominate in euro, oltre
DIFMJRVJEJU£FTUSVNFOUJEFMNFSDBUPNPOFUBSJP*M$PNQBSUPQVµJOWFTUJSF
GJOPBMEFMMFQSPQSJFBUUJWJU£JOPCCMJHB[JPOJDPORVBMJU£JOGFSJPSF
BMM*OWFTUNFOU(SBEFFGJOPBMJOPCCMJHB[JPOJDPORVBMJU£JOGFSJPSFB$$$
BTTFHOBUPEB4UBOEBSE1PPSPDPOTJEFSBUFEJRVBMJU£FRVJWBMFOUFEBMMB
4PDJFU£EJ(FTUJPOF*M$PNQBSUPQVµJOWFTUJSFJOPMUSFJOPCCMJHB[JPOJ
DPOWFSUJCJMJ*M$PNQBSUPQVµJOWFTUJSF JOWJBBDDFTTPSJB JOUJUPMJB[JPOBSJ*M
$PNQBSUPQVµJOWFTUJSFGJOPBMEFMMFQSPQSJFBUUJWJU£JOPCCMJHB[JPOJ
contingent convertible ̓Coco bond̔ *M$PNQBSUPQVµVUJMJ[[BSFEFSJWBUJQFS
ridurre i rischi, allo scopo di ottenere una gestione efficiente del portafoglio o
FTTFSFFTQPTUPBQJ¼BUUJWJU£ NFSDBUJPGMVTTJEJSFEEJUP
Processo di investimento: il Gestore utilizza sia analisi di mercato che analisi
dei singoli emittenti per individuare le obbligazioni che sembrano offrire il
miglior merito creditizio rispetto a quanto indicato dai rating.

Obbligazioni: titoli che rappresentano un obbligo a ripagare un debito
con gli interessi. Tipicamente le obbligazioni con rating inferiore ad
Investment Grade riconoscono un tasso di interesse superiore, ma sono
considerate meno affidabili circa l'adempimento dei pagamenti previsti.
Obbligazioni contingent convertible ("CoCos"): i CoCos
contribuiscono ad assorbire le perdite quando il capitale della banca
emittente scende al di sotto di un determinato livello. Gli investitori
possono subire una svalutazione temporanea o definitiva del capitale o
la conversione dell̑obbligazione in azione.
Obbligazioni convertibili: titoli strutturati come obbligazioni ma che
hanno il potenziale di aumentare di valore qualora le quotazioni del
titolo dell'emittente salgano.
Derivati: TUSVNFOUJGJOBO[JBSJJMDVJWBMPSF«DPMMFHBUPBVOPPQJ¼UBTTJ 
indici, quotazioni di azioni o altri valori.
Azioni: UJUPMJDIFSBQQSFTFOUBOPMBRVPUBQBSUFEJQSPQSJFU£EJVOB
TPDJFU£
Consigliato per investitori al dettaglio
̘Con una conoscenza di base dell̑investimento in fondi ed esperienza
nulla o limitata nell̑investimento nel Comparto o fondi simili
̘Che comprendono il rischio di perdere una parte o l̑intero capitale
investito
̘Che cercano di accrescere il valore del loro investimento e generare
reddito durante il periodo di detenzione raccomandato di 4 anni

2VFTUBÍVOBDMBTTFEJRVPUFBEJTUSJCV[JPOF*QSPWFOUJEFMMBHFTUJPOFTPOPEJTUSJCVJUJ(MJJOWFTUJUPSJQPTTPOPDIJFEFSFJMSJNCPSTPJORVBMTJBTJHJPSOP
lavorativo in Lussemburgo.

Ulteriori rischi significativi
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Cosa significa questo indicatore del rischio?
L'indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento
QPUFO[JBMJFE«DPFSFOUFDPOJMJNJUJEJSJTDIJPEFGJOJUJQFSJM$PNQBSUP*
dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare il presente indicatore
sintetico, potrebbero non costituire un̑indicazione affidabile circa il
GVUVSPQSPGJMPEJSJTDIJPEFM$PNQBSUP-BDBUFHPSJBQJ¼CBTTBOPOJOEJDB
un investimento ̓esente da rischi̔L'indicatore del rischio del Comparto
OPO«HBSBOUJUPFQVµWBSJBSFOFMUFNQP
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della
DPNCJOB[JPOFEJDMBTTJEJBUUJWJU£JODVJJOWFTUF
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i
movimenti dei tassi di cambio possono influire sull'indicatore del rischio
TFMBWBMVUBEFHMJJOWFTUJNFOUJTPUUPTUBOUJ«EJGGFSFOUFEBRVFMMBEFMMBDMBTTF
di quote.

LU0627825366IT19102018

L'indicatore del rischio potrebbe non rilevare adeguatamente i seguenti
ulteriori rischi significativi del Comparto:
Rischio di controparte: le controparti possono risultare inadempienti
rispetto agli obblighi previsti da contratti derivati conclusi con il
Comparto.
Rischio di credito: gli emittenti delle obbligazioni detenute dal Comparto
potrebbero non rimborsare il capitale o non pagare gli interessi dovuti. Le
PCCMJHB[JPOJBQJ¼BMUPSFOEJNFOUPQPTTPOPDPNQPSUBSFSJTDIJEJDSFEJUP
maggiori.
4KUEJKQFKNKSWKFKV in condizioni di mercato avverse, i titoli liquidi
QPTTPOPEJWFOUBSFEJGGJDJMJEBWBMVUBSF BDRVJTUBSFPWFOEFSF DJµQPUSFCCF
JOGMVFO[BSFMBDBQBDJU£EFM$PNQBSUPEJFMBCPSBSFMFSJDIJFTUFEJSJNCPSTP
Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o
omissioni, errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi
esterni.
Rischio legato all'utilizzo dei derivati: i derivati creano un effetto leva nel
Comparto e possono amplificare i guadagni o le perdite del Comparto
dovuti a oscillazioni del valore degli investimenti sottostanti.
Rischio mercati emergenti: alcuni dei Paesi nei quali investe il Comparto
QPTTPOPJNQMJDBSFSJTDIJQPMJUJDJ MFHBMJ FDPOPNJDJFEJMJRVJEJU£NBHHJPSJ
SJTQFUUPBHMJJOWFTUJNFOUJJO1BFTJQJ¼TWJMVQQBUJ
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>> Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spese di Sottoscrizione

0,00%

Spese di Rimborso

Non
previste

Spese massime che potrebbero essere
prelevate dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell'investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell'anno
Spese correnti

2,01%

-BNNPOUBSF«CBTBUPTVMMFTQFTF
dell'esercizio finanziario chiuso al 31
Dicembre 2017.

Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i
costi di marketing e di distribuzione, e riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Per le spese di sottoscrizione e di rimborso «QPTTJCJMFDIFWFOHB
addebitato un importo minore delle misure massime indicate.
-JOWFTUJUPSFQVµJOGPSNBSTJEJUBMFQPTTJCJMJU£QSFTTPJMTVPDPOTVMFOUF
finanziario o il suo distributore.
Le spese correnti variano di anno in anno. Non comprendono i costi
delle transazioni di portafoglio e le commissioni di performance.
Un'ulteriore commissione di conversione GJOPBMMQVµFTTFSF
applicata in caso di conversione tra Comparti.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni
Commissione di
Performance

Non
prevista

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di Amundi Funds II, disponibile sul sito www.amundi.lu/amundi-funds

>> Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e
rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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Avvio del Comparto: 2004 Lancio della classe di quote: 2011 *Prima del 2016 il Comparto presentava caratteristiche diverse.

>> Informazioni pratiche
Depositaria: 4PDJ¬U¬(¬O¬SBMF#BOL5SVTU
Ulteriori informazioni: Copie cartacee del Prospetto di Amundi Funds
II, l̑ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di
SFNVOFSB[JPOFEFMMB4PDJFU£EJ(FTUJPOF HMJVMUJNJQSF[[JEFMMFRVPUFF
altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in
MJOHVBJUBMJBOBHSBUVJUBNFOUFTVSJDIJFTUBBMMBTFEFMFHBMFEFMMB4PDJFU£EJ
Gestione o consultati sul sito internet www.amundi.lu/amundi-funds
Regime fiscale: JM$PNQBSUP«TPHHFUUPBMMFMFHHJFBJSFHPMBNFOUJGJTDBMJJO
vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe
avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore, a seconda del suo
paese di residenza.
4GURQPUCDKNKVFGNNGKPHQTOC\KQPK MB4PDJFU£EJ(FTUJPOF "NVOEJ
-VYFNCPVSH4" QVµFTTFSFSJUFOVUBSFTQPOTBCJMFFTDMVTJWBNFOUFTVMMB
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto del Fondo.

Struttura del Fondo: JM$PNQBSUP«VODPNQBSUPEJ"NVOEJ'VOET**JM
RVBMF«VO'POET$PNNVOEF1MBDFNFOUDPOVOBHBNNBEJDPNQBSUJ-F
BUUJWJU£FMFQBTTJWJU£EJDJBTDVODPNQBSUPTPOPTFHSFHBUFQFSMFHHFEB
quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione
semestrale di Amundi Funds II si riferiscono all'intera gamma di
comparti.
Per effettuare ordini: MFJTUSV[JPOJTVMMFNPEBMJU£EJBDRVJTUP DPOWFSTJPOF
e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti hanno
il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa
classe di un altro comparto di Amundi Funds II.
Autorizzazione: JM'POEPFMB4PDJFU£EJ(FTUJPOFTPOPBVUPSJ[[BUJJO
Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Sede legale: "NVOEJ-VYFNCPVSH4"  "MM¬F4DIFGGFS -
Lussemburgo.
Data: le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al
19 Ottobre 2018.

