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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares  STOXX  Global  Select  Dividend  100  UCITS  ETF  (DE)  (il  "Fondo"),  ISIN:  DE000A0F5UH1,  è  autorizzato  in  Germania  e  ideato  da
BlackRock Asset Management Deutschland AG (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Germania  e  regolamentato  dall'Autorità  federale  di  vigilanza  finanziaria  (BaFin)  e  BaFin  è  responsabile  della
supervisione del Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com  o telefonare al numero +49 (0) 89 42729 5858.  Il presente documento è datato 01
gennaio 2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo:  Il  Fondo  è  un  comparto  di  iShares  (DE)  I  Investmentaktiengesellschaft  mit  Teilgesellschaftsvermögen,  una  società  multicomparto
costituita in Germania e autorizzata dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari
("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può essere rescisso unilateralmente dal Gestore con ragionevole preavviso per iscritto ai sottoscrittori, in conformità al prospetto del Fondo e
al regolamento applicabile.
Obiettivi

Il  comparto iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (il  "Fondo") è un fondo indicizzato quotato (ETF) gestito in modo
passivo,  che  mira  a  replicare  la  performance  dello  STOXX®  Global  Select  Dividend  100  Index.  A  tale  riguardo,  mira  a  replicare  l'indice  di
riferimento (Indice).
L'Indice misura la performance dei 100 titoli  principali per rendimento da dividendi dello STOXX® Europe Select Dividend 30 Index, dello
STOXX®  North  America  Select  Dividend  40  Index  e  dello  STOXX®  Asia/Pacific  Select  Dividend  30  Index  che  soddisfano  criteri  specifici.
L'Indice comprende società che, al momento dell'inclusione, hanno distribuito dividendi in quattro anni di calendario su cinque, hanno un
tasso di crescita del dividendo non negativo negli ultimi cinque anni, hanno un rapporto dividendi/utili per azione pari o inferiore al 60%
(80% per l'Asia/Pacifico) e soddisfano i criteri di volume di negoziazione. L'Indice è ponderato in base al rendimento del dividendo netto
con  un  limite  del  10%  per  singola  società.  L'Indice  è  ribilanciato  annualmente  e  i  componenti  sono  selezionati  secondo  regole  che
privilegiano i componenti dell'Indice prima del ribilanciamento. Inoltre, l'Indice è soggetto a revisioni trimestrali e continue che consentono
la rimozione di una società, a discrezione del fornitore dell'indice, qualora non soddisfi più i criteri di selezione originali.
Per raggiungere l'obiettivo di investimento, il Fondo investe principalmente in azioni.
La quota minima di attività nel Fondo che corrisponde alla ponderazione dell'Indice (grado di duplicazione) è del 95% del patrimonio del
Fondo.
Il Gestore degli investimenti non intende sottoporre il Fondo a leva finanziaria. Il Fondo potrà tuttavia generare nel tempo livelli minimi di
leva finanziaria, per esempio attraverso strumenti finanziari derivati (SFD), per una gestione efficiente del portafoglio.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Bank International GmbH.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti del Fondo. Questi documenti sono
disponibili  gratuitamente  in  tedesco,  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi  i  prezzi  delle  quote,  sono  disponibili  inviando  un'e-mail  a  info@iShares.de,  visitando  il  sito  www.ishares.com  o  telefonando  al
numero +49 (0) 89 42729 5858.
Le  quote  nel  Fondo  sono  quote  di  distribuzione.  Il  reddito  derivante  dagli  investimenti  del  Fondo  verrà  corrisposto  almeno  una  volta
all'anno sotto forma di dividendo.
Le quote nel Fondo sono denominate in euro.
Le  quote  sono  quotate  in  almeno  una  borsa.  Negli  orari  di  apertura  di  tale(i)  borsa(e)  gli  investitori  vi  possono  vendere  o  acquistare
quotidianamente le proprie quote tramite un intermediario.

Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Il presente Fondo è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza
ed  esperienza  di  base  in  grado  di  sostenere  perdite  fino  all'intero  importo  investito  nel  Fondo.  Il  presente  Fondo  è  adatto  a  investimenti  a
medio-lungo termine, sebbene possa anche essere indicato per un'esposizione all'Indice a più breve termine (v. paragrafo "Per quanto tempo
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 7.700 EUR 2.580 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -23,0% -23,7%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.700 EUR 8.820 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -23,0% -2,5%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.470 EUR 13.460 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 4,7% 6,1%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13.860 EUR 17.040 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 38,6% 11,3%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Deutschland AG non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Bank  International  GmbH  (di  seguito  la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come investitori nel Fondo, non potreste richiedere un indennizzo ad alcun regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo
non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 378 EUR 962 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 3,8% 1,5%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  7.6 % al  lordo dei
costi e al 6.1 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Tali  importi  comprendono  la  commissione  di  distribuzione  massima  che  la  persona  che  vende  questo  prodotto  può  addebitare  (  2.0  %
dell'importo investito/ 200 EUR). Otterrete maggiori informazioni sull'effettiva commissione di distribuzione da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione 2,0%  dell'importo  da  voi  pagato.  Questo  è  l'importo  massimo  che  vi  verrà  addebitato.
Otterrete  maggiori  informazioni  sulla  spesa  effettiva  dalla  persona  che  vende  questo
prodotto.  Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che
negoziano  su  borse  valori  pagheranno  le  commissioni  addebitate  dagli  intermediari.  È
possibile  ottenere  informazioni  su  tali  spese  presso  le  borse  valori  in  cui  le  azioni  sono
quotate  e  negoziate  o  presso  gli  intermediari.  Gli  operatori  di  mercato  autorizzati  che
negoziano  direttamente  nel  Fondo  o  la  Società  di  gestione  sosterranno  i  relativi  costi  di
transazione.

200 EUR

Costi di rimborso 1,0% del vostro investimento prima che venga rimborsato. Questo è l'importo massimo che
vi verrà addebitato. Otterrete maggiori informazioni sulla spesa effettiva dalla persona che
vende  questo  prodotto.  Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli
investitori  che  negoziano  su  borse  valori  pagheranno  le  commissioni  addebitate  dagli
intermediari.  È possibile ottenere informazioni su tali  spese presso le borse valori  in cui le
azioni  sono  quotate  e  negoziate  o  presso  gli  intermediari.  Gli  operatori  di  mercato
autorizzati  che  negoziano  direttamente  nel  Fondo  o  la  Società  di  gestione  sosterranno  i
relativi costi di transazione.

100 EUR

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,5% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

46 EUR

Costi di transazione 0,3% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

32 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.ishares.com/de/privatanleger/de/wissen-und-service/uber-ishares/
kontakt.  Inoltre,  è  possibile  scrivere  al  Gestore,  presso  la  sua  sede  legale,  all'indirizzo  Lenbachplatz  1,  80333  Munich  o  inviare  un'e-mail  a
info@ishares.de.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima relazione annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione aggiuntiva per  gli  investitori  sono disponibili  gratuitamente in
tedesco, inglese e in alcune altre lingue sul sito www.ishares.com (selezionare il  proprio paese e andare su Documenti),  telefonando numero
+49 (0) 89 42729 5858 o rivolgendosi al proprio intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione del Gestore, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e gli accordi
di governance associati sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (il "Fondo"), ISIN: DE000A0F5UJ7, è autorizzato in Germania e ideato da BlackRock Asset
Management Deutschland AG (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Germania  e  regolamentato  dall'Autorità  federale  di  vigilanza  finanziaria  (BaFin)  e  BaFin  è  responsabile  della
supervisione del Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com  o telefonare al numero +49 (0) 89 42729 5858.  Il presente documento è datato 01
gennaio 2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo:  Il  Fondo  è  un  comparto  di  iShares  (DE)  I  Investmentaktiengesellschaft  mit  Teilgesellschaftsvermögen,  una  società  multicomparto
costituita in Germania e autorizzata dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari
("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può essere rescisso unilateralmente dal Gestore con ragionevole preavviso per iscritto ai sottoscrittori, in conformità al prospetto del Fondo e
al regolamento applicabile.
Obiettivi

Il  comparto iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (il  "Fondo") è un fondo indicizzato quotato (ETF) gestito in modo passivo,
che mira a replicare la performance dello STOXX® Europe 600 Banks (Indice dei prezzi) il più fedelmente possibile. A tale riguardo, mira a
replicare l'indice di riferimento (Indice).
L'Indice misura la performance del  settore Bancario europeo secondo la classificazione settoriale dell'Industry Classification Benchmark
(ICB) ed è un sottogruppo dell'indice STOXX® Europe 600, che è composto da 600 fra i  maggiori  titoli  di  18 paesi europei.  L'Indice viene
ribilanciato  trimestralmente  con  ponderazione  dei  componenti  sulla  base  della  capitalizzazione  di  mercato  del  flottante  con  un  limite
massimo per mantenere la conformità agli standard di diversificazione degli OICVM. La capitalizzazione di mercato del flottante indica il
valore di mercato delle azioni immediatamente disponibili di una società.
Per raggiungere l'obiettivo di investimento, il Fondo investe principalmente in azioni.
La quota minima di attività nel Fondo che corrisponde alla ponderazione dell'Indice (grado di duplicazione) è del 95% del patrimonio del
Fondo.
Il Gestore degli investimenti non intende sottoporre il Fondo a leva finanziaria. Il Fondo potrà tuttavia generare nel tempo livelli minimi di
leva finanziaria, per esempio attraverso strumenti finanziari derivati (SFD), per una gestione efficiente del portafoglio.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Bank International GmbH.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti del Fondo. Questi documenti sono
disponibili  gratuitamente  in  tedesco,  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi  i  prezzi  delle  quote,  sono  disponibili  inviando  un'e-mail  a  info@iShares.de,  visitando  il  sito  www.ishares.com  o  telefonando  al
numero +49 (0) 89 42729 5858.
Le  quote  nel  Fondo  sono  quote  di  distribuzione.  Il  reddito  derivante  dagli  investimenti  del  Fondo  verrà  corrisposto  almeno  una  volta
all'anno sotto forma di dividendo.
Le quote nel Fondo sono denominate in euro.
Le  quote  sono  quotate  in  almeno  una  borsa.  Negli  orari  di  apertura  di  tale(i)  borsa(e)  gli  investitori  vi  possono  vendere  o  acquistare
quotidianamente le proprie quote tramite un intermediario.

Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Il presente Fondo è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza
ed  esperienza  di  base  in  grado  di  sostenere  perdite  fino  all'intero  importo  investito  nel  Fondo.  Il  presente  Fondo  è  adatto  a  investimenti  a
medio-lungo termine, sebbene possa anche essere indicato per un'esposizione all'Indice a più breve termine (v. paragrafo "Per quanto tempo
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo  classificato  questo  prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  a  una  classe  di  rischio  medio-alta.  Ciò  significa  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che potrebbe darsi che le cattive condizioni
di mercato influenzino il valore dell'investimento. Questa classificazione non è garantita e potrebbe variare nel tempo e non rappresentare
un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 5.000 EUR 980 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -50,0% -37,1%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 5.980 EUR 4.630 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -40,2% -14,3%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.080 EUR 9.360 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 0,8% -1,3%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17.860 EUR 17.100 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 78,6% 11,3%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Deutschland AG non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Bank  International  GmbH  (di  seguito  la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come investitori nel Fondo, non potreste richiedere un indennizzo ad alcun regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo
non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 355 EUR 553 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 3,5% 1,1%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari al -0.2 % al lordo dei
costi e al -1.3 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Tali  importi  comprendono  la  commissione  di  distribuzione  massima  che  la  persona  che  vende  questo  prodotto  può  addebitare  (  2.0  %
dell'importo investito/ 200 EUR). Otterrete maggiori informazioni sull'effettiva commissione di distribuzione da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione 2,0%  dell'importo  da  voi  pagato.  Questo  è  l'importo  massimo  che  vi  verrà  addebitato.
Otterrete  maggiori  informazioni  sulla  spesa  effettiva  dalla  persona  che  vende  questo
prodotto.  Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che
negoziano  su  borse  valori  pagheranno  le  commissioni  addebitate  dagli  intermediari.  È
possibile  ottenere  informazioni  su  tali  spese  presso  le  borse  valori  in  cui  le  azioni  sono
quotate  e  negoziate  o  presso  gli  intermediari.  Gli  operatori  di  mercato  autorizzati  che
negoziano  direttamente  nel  Fondo  o  la  Società  di  gestione  sosterranno  i  relativi  costi  di
transazione.

200 EUR

Costi di rimborso 1,0% del vostro investimento prima che venga rimborsato. Questo è l'importo massimo che
vi verrà addebitato. Otterrete maggiori informazioni sulla spesa effettiva dalla persona che
vende  questo  prodotto.  Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli
investitori  che  negoziano  su  borse  valori  pagheranno  le  commissioni  addebitate  dagli
intermediari.  È possibile ottenere informazioni su tali  spese presso le borse valori  in cui le
azioni  sono  quotate  e  negoziate  o  presso  gli  intermediari.  Gli  operatori  di  mercato
autorizzati  che  negoziano  direttamente  nel  Fondo  o  la  Società  di  gestione  sosterranno  i
relativi costi di transazione.

100 EUR

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,5% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

46 EUR

Costi di transazione 0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

9 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.ishares.com/de/privatanleger/de/wissen-und-service/uber-ishares/
kontakt.  Inoltre,  è  possibile  scrivere  al  Gestore,  presso  la  sua  sede  legale,  all'indirizzo  Lenbachplatz  1,  80333  Munich  o  inviare  un'e-mail  a
info@ishares.de.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima relazione annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione aggiuntiva per  gli  investitori  sono disponibili  gratuitamente in
tedesco, inglese e in alcune altre lingue sul sito www.ishares.com (selezionare il  proprio paese e andare su Documenti),  telefonando numero
+49 (0) 89 42729 5858 o rivolgendosi al proprio intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione del Gestore, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e gli accordi
di governance associati sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)  (il "Fondo"), ISIN: DE000A0H08M3,  è autorizzato in Germania e ideato da BlackRock
Asset Management Deutschland AG (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Germania  e  regolamentato  dall'Autorità  federale  di  vigilanza  finanziaria  (BaFin)  e  BaFin  è  responsabile  della
supervisione del Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com  o telefonare al numero +49 (0) 89 42729 5858.  Il presente documento è datato 01
gennaio 2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo:  Il  Fondo  è  un  comparto  di  iShares  (DE)  I  Investmentaktiengesellschaft  mit  Teilgesellschaftsvermögen,  una  società  multicomparto
costituita in Germania e autorizzata dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari
("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può essere rescisso unilateralmente dal Gestore con ragionevole preavviso per iscritto ai sottoscrittori, in conformità al prospetto del Fondo e
al regolamento applicabile.
Obiettivi

Il comparto iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (il "Fondo") è un fondo indicizzato quotato (ETF) gestito in modo passivo,
che mira a replicare la performance dello STOXX® Europe 600 Oil & Gas (Indice dei prezzi) il più fedelmente possibile. A tale riguardo, mira a
replicare l'indice di riferimento (Indice).
L'Indice misura la performance del  settore europeo del  petrolio e del  gas secondo la classificazione settoriale dell'Industry Classification
Benchmark  (ICB)  ed  è  un  sottogruppo  dell'indice  STOXX®  Europe  600,  che  è  composto  da  600  fra  i  maggiori  titoli  di  18  paesi  europei.
L'Indice viene ribilanciato trimestralmente con ponderazione dei componenti sulla base della capitalizzazione di mercato del flottante con
un limite massimo per mantenere la conformità agli standard di diversificazione degli OICVM. La capitalizzazione di mercato del flottante
indica il valore di mercato delle azioni immediatamente disponibili di una società.
Per raggiungere l'obiettivo di investimento, il Fondo investe principalmente in azioni.
La quota minima di attività nel Fondo che corrisponde alla ponderazione dell'Indice (grado di duplicazione) è del 95% del patrimonio del
Fondo.
Il Gestore degli investimenti non intende sottoporre il Fondo a leva finanziaria. Il Fondo potrà tuttavia generare nel tempo livelli minimi di
leva finanziaria, per esempio attraverso strumenti finanziari derivati (SFD), per una gestione efficiente del portafoglio.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Bank International GmbH.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti del Fondo. Questi documenti sono
disponibili  gratuitamente  in  tedesco,  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi  i  prezzi  delle  quote,  sono  disponibili  inviando  un'e-mail  a  info@iShares.de,  visitando  il  sito  www.ishares.com  o  telefonando  al
numero +49 (0) 89 42729 5858.
Le  quote  nel  Fondo  sono  quote  di  distribuzione.  Il  reddito  derivante  dagli  investimenti  del  Fondo  verrà  corrisposto  almeno  una  volta
all'anno sotto forma di dividendo.
Le quote nel Fondo sono denominate in euro.
Le  quote  sono  quotate  in  almeno  una  borsa.  Negli  orari  di  apertura  di  tale(i)  borsa(e)  gli  investitori  vi  possono  vendere  o  acquistare
quotidianamente le proprie quote tramite un intermediario.

Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Il presente Fondo è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza
ed  esperienza  di  base  in  grado  di  sostenere  perdite  fino  all'intero  importo  investito  nel  Fondo.  Il  presente  Fondo  è  adatto  a  investimenti  a
medio-lungo termine, sebbene possa anche essere indicato per un'esposizione all'Indice a più breve termine (v. paragrafo "Per quanto tempo
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo  classificato  questo  prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  a  una  classe  di  rischio  medio-alta.  Ciò  significa  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che potrebbe darsi che le cattive condizioni
di mercato influenzino il valore dell'investimento. Questa classificazione non è garantita e potrebbe variare nel tempo e non rappresentare
un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 5.710 EUR 1.790 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -42,9% -29,1%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 5.710 EUR 7.500 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -42,9% -5,6%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.100 EUR 11.250 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 1,0% 2,4%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16.680 EUR 13.690 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 66,8% 6,5%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Deutschland AG non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Bank  International  GmbH  (di  seguito  la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come investitori nel Fondo, non potreste richiedere un indennizzo ad alcun regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo
non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 358 EUR 684 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 3,6% 1,2%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  3.6 % al  lordo dei
costi e al 2.4 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Tali  importi  comprendono  la  commissione  di  distribuzione  massima  che  la  persona  che  vende  questo  prodotto  può  addebitare  (  2.0  %
dell'importo investito/ 200 EUR). Otterrete maggiori informazioni sull'effettiva commissione di distribuzione da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione 2,0%  dell'importo  da  voi  pagato.  Questo  è  l'importo  massimo  che  vi  verrà  addebitato.
Otterrete  maggiori  informazioni  sulla  spesa  effettiva  dalla  persona  che  vende  questo
prodotto.  Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che
negoziano  su  borse  valori  pagheranno  le  commissioni  addebitate  dagli  intermediari.  È
possibile  ottenere  informazioni  su  tali  spese  presso  le  borse  valori  in  cui  le  azioni  sono
quotate  e  negoziate  o  presso  gli  intermediari.  Gli  operatori  di  mercato  autorizzati  che
negoziano  direttamente  nel  Fondo  o  la  Società  di  gestione  sosterranno  i  relativi  costi  di
transazione.

200 EUR

Costi di rimborso 1,0% del vostro investimento prima che venga rimborsato. Questo è l'importo massimo che
vi verrà addebitato. Otterrete maggiori informazioni sulla spesa effettiva dalla persona che
vende  questo  prodotto.  Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli
investitori  che  negoziano  su  borse  valori  pagheranno  le  commissioni  addebitate  dagli
intermediari.  È possibile ottenere informazioni su tali  spese presso le borse valori  in cui le
azioni  sono  quotate  e  negoziate  o  presso  gli  intermediari.  Gli  operatori  di  mercato
autorizzati  che  negoziano  direttamente  nel  Fondo  o  la  Società  di  gestione  sosterranno  i
relativi costi di transazione.

100 EUR

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,5% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

46 EUR

Costi di transazione 0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

12 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.ishares.com/de/privatanleger/de/wissen-und-service/uber-ishares/
kontakt.  Inoltre,  è  possibile  scrivere  al  Gestore,  presso  la  sua  sede  legale,  all'indirizzo  Lenbachplatz  1,  80333  Munich  o  inviare  un'e-mail  a
info@ishares.de.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima relazione annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione aggiuntiva per  gli  investitori  sono disponibili  gratuitamente in
tedesco, inglese e in alcune altre lingue sul sito www.ishares.com (selezionare il  proprio paese e andare su Documenti),  telefonando numero
+49 (0) 89 42729 5858 o rivolgendosi al proprio intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione del Gestore, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e gli accordi
di governance associati sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)  (il  "Fondo"),  ISIN:  DE000A0H0728,  è  autorizzato in Germania e ideato da BlackRock
Asset Management Deutschland AG (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Germania  e  regolamentato  dall'Autorità  federale  di  vigilanza  finanziaria  (BaFin)  e  BaFin  è  responsabile  della
supervisione del Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com  o telefonare al numero +49 (0) 89 42729 5858.  Il presente documento è datato 01
gennaio 2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo:  Il  Fondo  è  un  fondo  speciale  (Sondervermoegen)  di  diritto  tedesco,  autorizzato  dall'Autorità  federale  di  vigilanza  finanziaria  come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può essere rescisso unilateralmente dal Gestore con ragionevole preavviso per iscritto ai sottoscrittori, in conformità al prospetto del Fondo e
al regolamento applicabile.
Obiettivi

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (il "Fondo") è un fondo indicizzato quotato (ETF) gestito in modo passivo, che mira a
replicare la performance del Bloomberg CommoditySM (Indice di rendimento totale). A tale riguardo, mira a replicare l'indice di riferimento
(Indice).
L'Indice  misura  la  performance  di  mercati  ampiamente  diversificati  di  materie  prime  che  rappresentano  i  settori  dell'energia,
dell'agricoltura,  dei  metalli  industriali,  dei  metalli  preziosi  e  del  bestiame.  L'Indice  rispecchia  il  rendimento  totale  di  una  posizione
interamente collateralizzata in contratti future su materie prime fisiche. L'Indice viene ribilanciato annualmente ed è ponderato sulla base
della  liquidità  dei  contratti  future  e  della  produzione  delle  materie  prime  sottostanti,  con  limiti  massimi  per  mantenere  un'adeguata
diversificazione.
L'indice non viene replicato direttamente con l'acquisizione di contratti a termine inclusi nell'indice, ma indirettamente tramite uno o più
contratti  swap.  In  questo  modo  si  scambia  l'intera  performance  dei  titoli  di  un  paniere  di  titoli  detenuti  dal  Fondo  con  la  performance
dell'indice sottostante, in modo che, in termini economici, venga di norma replicata la performance dell'indice sottostante.
Il prezzo di un derivato varia su base giornaliera a seconda del valore dell'attività di riferimento sottostante che a sua volta può incidere sul
valore  dell'investimento.  Una  variazione  del  valore  delle  attività  di  riferimento  sottostanti  può  avere  un  impatto  maggiore  sul  valore  dei
derivati rispetto a una variazione del valore delle attività detenute direttamente, poiché i derivati possono essere più sensibili alle variazioni
del valore delle attività di riferimento sottostanti.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Bank International GmbH.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti del Fondo. Questi documenti sono
disponibili  gratuitamente  in  tedesco,  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi  i  prezzi  delle  quote,  sono  disponibili  inviando  un'e-mail  a  info@iShares.de,  visitando  il  sito  www.ishares.com  o  telefonando  al
numero +49 (0) 89 42729 5858.
Le  quote  nel  Fondo  sono  quote  ad  accumulazione.  Il  reddito  derivante  dagli  investimenti  del  Fondo  sarà  incluso  nel  valore  delle  quote
invece di essere corrisposto all'investitore sotto forma di dividendo.
Le quote nel Fondo sono denominate in euro.
Le  quote  sono  quotate  in  almeno  una  borsa.  Negli  orari  di  apertura  di  tale(i)  borsa(e)  gli  investitori  vi  possono  vendere  o  acquistare
quotidianamente le proprie quote tramite un intermediario.

Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Il presente Fondo è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza
ed  esperienza  di  base  in  grado  di  sostenere  perdite  fino  all'intero  importo  investito  nel  Fondo.  Il  presente  Fondo  è  adatto  a  investimenti  a
medio-lungo termine, sebbene possa anche essere indicato per un'esposizione all'Indice a più breve termine (v. paragrafo "Per quanto tempo
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.



2

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 6.260 EUR 4.800 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -37,4% -13,7%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.290 EUR 5.670 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -27,1% -10,7%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.260 EUR 7.280 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -7,4% -6,2%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15.170 EUR 13.690 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 51,7% 6,5%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Deutschland AG non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Bank  International  GmbH  (di  seguito  la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come investitori nel Fondo, non potreste richiedere un indennizzo ad alcun regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo
non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 350 EUR 411 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 3,5% 1,0%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari al -5.1 % al lordo dei
costi e al -6.2 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Tali  importi  comprendono  la  commissione  di  distribuzione  massima  che  la  persona  che  vende  questo  prodotto  può  addebitare  (  2.0  %
dell'importo investito/ 200 EUR). Otterrete maggiori informazioni sull'effettiva commissione di distribuzione da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione 2,0%  dell'importo  da  voi  pagato.  Questo  è  l'importo  massimo  che  vi  verrà  addebitato.
Otterrete  maggiori  informazioni  sulla  spesa  effettiva  dalla  persona  che  vende  questo
prodotto.  Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che
negoziano  su  borse  valori  pagheranno  le  commissioni  addebitate  dagli  intermediari.  È
possibile  ottenere  informazioni  su  tali  spese  presso  le  borse  valori  in  cui  le  azioni  sono
quotate  e  negoziate  o  presso  gli  intermediari.  Gli  operatori  di  mercato  autorizzati  che
negoziano  direttamente  nel  Fondo  o  la  Società  di  gestione  sosterranno  i  relativi  costi  di
transazione.

200 EUR

Costi di rimborso 1,0% del vostro investimento prima che venga rimborsato. Questo è l'importo massimo che
vi verrà addebitato. Otterrete maggiori informazioni sulla spesa effettiva dalla persona che
vende  questo  prodotto.  Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli
investitori  che  negoziano  su  borse  valori  pagheranno  le  commissioni  addebitate  dagli
intermediari.  È possibile ottenere informazioni su tali  spese presso le borse valori  in cui le
azioni  sono  quotate  e  negoziate  o  presso  gli  intermediari.  Gli  operatori  di  mercato
autorizzati  che  negoziano  direttamente  nel  Fondo  o  la  Società  di  gestione  sosterranno  i
relativi costi di transazione.

100 EUR

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,5% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

46 EUR

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

4 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.ishares.com/de/privatanleger/de/wissen-und-service/uber-ishares/
kontakt.  Inoltre,  è  possibile  scrivere  al  Gestore,  presso  la  sua  sede  legale,  all'indirizzo  Lenbachplatz  1,  80333  Munich  o  inviare  un'e-mail  a
info@ishares.de.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima relazione annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione aggiuntiva per  gli  investitori  sono disponibili  gratuitamente in
tedesco, inglese e in alcune altre lingue sul sito www.ishares.com (selezionare il  proprio paese e andare su Documenti),  telefonando numero
+49 (0) 89 42729 5858 o rivolgendosi al proprio intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione del Gestore, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e gli accordi
di governance associati sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (il "Fondo"), EUR Accu (la "Classe di quote"), ISIN: DE0005933931, è autorizzato in Germania e ideato da
BlackRock Asset Management Deutschland AG (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Germania  e  regolamentato  dall'Autorità  federale  di  vigilanza  finanziaria  (BaFin)  e  BaFin  è  responsabile  della
supervisione del Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com  o telefonare al numero +49 (0) 89 42729 5858.  Il presente documento è datato 01
gennaio 2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo:  Il  Fondo  è  un  fondo  speciale  (Sondervermoegen)  di  diritto  tedesco,  autorizzato  dall'Autorità  federale  di  vigilanza  finanziaria  come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può essere rescisso unilateralmente dal Gestore con ragionevole preavviso per iscritto ai sottoscrittori, in conformità al prospetto del Fondo e
al regolamento applicabile.
Obiettivi

La Classe di quote iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (la "Classe di quote") è una classe di quote dell'iShares Core DAX® UCITS
ETF (DE) (il "Fondo"), ovvero un fondo indicizzato quotato in borsa (ETF) gestito in modo passivo, che mira a replicare la performance del
Core DAX® (Indice di performance) il più fedelmente possibile. A tale riguardo, mira a replicare l'indice di riferimento (Indice).
L'Indice misura la performance dei 40 maggiori titoli tedeschi per volume di contrattazioni e per capitalizzazione di mercato rettificata al
flottante  quotati  nel  segmento  Prime  Standard  della  Borsa  valori  di  Francoforte.  I  componenti  sono  ponderati  sulla  base  della
capitalizzazione  di  mercato  rettificata  al  flottante  con  un  limite  del  10%.  La  capitalizzazione  di  mercato  rettificata  al  flottante  indica  il
valore  di  mercato  delle  azioni  immediatamente  disponibili  di  una  società.  La  composizione  dell'indice  viene  rivista  annualmente  e
ribilanciata trimestralmente, con revisioni straordinarie a seconda delle necessità.
Per raggiungere l'obiettivo di investimento, il Fondo investe principalmente in azioni.
La quota minima di attività nel Fondo che corrisponde alla ponderazione dell'Indice (grado di duplicazione) è del 95% del patrimonio del
Fondo.
Il Gestore degli investimenti non intende sottoporre il Fondo a leva finanziaria. Il Fondo potrà tuttavia generare nel tempo livelli minimi di
leva finanziaria, per esempio attraverso strumenti finanziari derivati (SFD), per una gestione efficiente del portafoglio.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Bank International GmbH.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti del Fondo. Questi documenti sono
disponibili  gratuitamente  in  tedesco,  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi  i  prezzi  delle  quote,  sono  disponibili  inviando  un'e-mail  a  info@iShares.de,  visitando  il  sito  www.ishares.com  o  telefonando  al
numero +49 (0) 89 42729 5858.
La presente Categoria di quote è ad accumulazione. Il reddito derivante dagli investimenti della Categoria di quote sarà incluso nel valore
delle quote invece di essere corrisposto all'investitore sotto forma di dividendo.
La Categoria di quote è denominata in euro.
Le  quote  sono  quotate  in  almeno  una  borsa.  Negli  orari  di  apertura  di  tale(i)  borsa(e)  gli  investitori  vi  possono  vendere  o  acquistare
quotidianamente le proprie quote tramite un intermediario.

Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Il presente Fondo è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza
ed  esperienza  di  base  in  grado  di  sostenere  perdite  fino  all'intero  importo  investito  nel  Fondo.  Il  presente  Fondo  è  adatto  a  investimenti  a
medio-lungo termine, sebbene possa anche essere indicato per un'esposizione all'Indice a più breve termine (v. paragrafo "Per quanto tempo
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo  classificato  questo  prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  a  una  classe  di  rischio  medio-alta.  Ciò  significa  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che potrebbe darsi che le cattive condizioni
di mercato influenzino il valore dell'investimento. Questa classificazione non è garantita e potrebbe variare nel tempo e non rappresentare
un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 6.770 EUR 2.570 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -32,3% -23,8%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.890 EUR 7.930 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -21,1% -4,5%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.840 EUR 13.120 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 8,4% 5,6%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14.570 EUR 19.400 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 45,7% 14,2%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Deutschland AG non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Bank  International  GmbH  (di  seguito  la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come investitori nel Fondo, non potreste richiedere un indennizzo ad alcun regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo
non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 316 EUR 512 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 3,2% 0,8%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  6.4 % al  lordo dei
costi e al 5.6 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Tali  importi  comprendono  la  commissione  di  distribuzione  massima  che  la  persona  che  vende  questo  prodotto  può  addebitare  (  2.0  %
dell'importo investito/ 200 EUR). Otterrete maggiori informazioni sull'effettiva commissione di distribuzione da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione 2,0%  dell'importo  da  voi  pagato.  Questo  è  l'importo  massimo  che  vi  verrà  addebitato.
Otterrete  maggiori  informazioni  sulla  spesa  effettiva  dalla  persona  che  vende  questo
prodotto.  Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che
negoziano  su  borse  valori  pagheranno  le  commissioni  addebitate  dagli  intermediari.  È
possibile  ottenere  informazioni  su  tali  spese  presso  le  borse  valori  in  cui  le  azioni  sono
quotate  e  negoziate  o  presso  gli  intermediari.  Gli  operatori  di  mercato  autorizzati  che
negoziano  direttamente  nel  Fondo  o  la  Società  di  gestione  sosterranno  i  relativi  costi  di
transazione.

200 EUR

Costi di rimborso 1,0% del vostro investimento prima che venga rimborsato. Questo è l'importo massimo che
vi verrà addebitato. Otterrete maggiori informazioni sulla spesa effettiva dalla persona che
vende  questo  prodotto.  Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli
investitori  che  negoziano  su  borse  valori  pagheranno  le  commissioni  addebitate  dagli
intermediari.  È possibile ottenere informazioni su tali  spese presso le borse valori  in cui le
azioni  sono  quotate  e  negoziate  o  presso  gli  intermediari.  Gli  operatori  di  mercato
autorizzati  che  negoziano  direttamente  nel  Fondo  o  la  Società  di  gestione  sosterranno  i
relativi costi di transazione.

100 EUR

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,2% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

16 EUR

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

0 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.ishares.com/de/privatanleger/de/wissen-und-service/uber-ishares/
kontakt.  Inoltre,  è  possibile  scrivere  al  Gestore,  presso  la  sua  sede  legale,  all'indirizzo  Lenbachplatz  1,  80333  Munich  o  inviare  un'e-mail  a
info@ishares.de.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima relazione annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione aggiuntiva per  gli  investitori  sono disponibili  gratuitamente in
tedesco, inglese e in alcune altre lingue sul sito www.ishares.com (selezionare il  proprio paese e andare su Documenti),  telefonando numero
+49 (0) 89 42729 5858 o rivolgendosi al proprio intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione del Gestore, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e gli accordi
di governance associati sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares  Euro  Dividend  UCITS  ETF  (il  "Fondo"),  EUR  Dist  (la  "Classe  di  azioni"),  ISIN:  IE00B0M62S72,  è  autorizzato  in  Irlanda  e  ideato  da
BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

Il  Fondo  è  una  classe  di  azioni  di  un  Fondo  che  mira  a  conseguire  un  rendimento  sull'investimento  mediante  una  combinazione  di
incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il  rendimento dell'EURO STOXX Select Dividend 30 Index, indice di
riferimento del Fondo (Indice).
Il Fondo, tramite il Fondo, è gestito in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che
compongono l'Indice.
L'Indice  misura  la  performance  di  30  titoli  azionari  emessi  da  società  dell'Unione  economica  e  monetaria  dell'Unione  europea  che  si
prevede pagheranno dividendi più elevati rispetto ad altri titoli azionari. L'Indice comprende società che, al momento dell'inclusione, hanno
distribuito dividendi in quattro anni di calendario su cinque, hanno un tasso di crescita del dividendo non negativo negli ultimi cinque anni,
hanno un rapporto dividendi/utili per azione pari o inferiore al 60% e soddisfano i criteri di volume di negoziazione. L'indice è ponderato in
base al rendimento del dividendo netto con le singole società con un limite del 15%.
Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti)  per  contribuire  al  raggiungimento  dell'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Si  possono  utilizzare  SFD  a  fini  di  investimento
diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le  azioni  dell'investitore  saranno  di  distribuzione  (i  proventi  degli  investimenti  saranno  cioè  pagati  trimestralmente  sotto  forma  di
dividendi sulle azioni).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in euro, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo  classificato  questo  prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  a  una  classe  di  rischio  medio-alta.  Ciò  significa  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che potrebbe darsi che le cattive condizioni
di mercato influenzino il valore dell'investimento. Questa classificazione non è garantita e potrebbe variare nel tempo e non rappresentare
un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 6.820 EUR 1.750 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -31,8% -29,4%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.870 EUR 8.210 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -31,3% -3,9%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11.020 EUR 13.390 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 10,2% 6,0%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14.710 EUR 20.680 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 47,1% 15,6%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 118 EUR 806 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 1,2% 1,2%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  7.3 % al  lordo dei
costi e al 6.0 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,4% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

40 EUR

Costi di transazione 0,8% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

78 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (il "Fondo"), EUR Accu (la "Classe di azioni"), ISIN: IE00B0M62X26, è autorizzato in Irlanda e
ideato da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento delle obbligazioni indicizzate all'inflazione emesse da
Stati membri dell'Unione economica e monetaria europea (UEM). Il Fondo mira a produrre un rendimento sull'investimento che rispecchi il
rendimento del Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a
RF)  (quali  obbligazioni)  che  compongono  l'Indice  e  soddisfano  i  suoi  requisiti  di  rating  di  credito.  Se  i  rating  di  credito  dei  titoli  a  RF
venissero  declassati,  il  Fondo  potrà  continuare  a  detenere  i  titoli  in  questione  fino  a  quando  non  faranno  più  parte  dell'Indice  e  sarà
possibile venderli.
L'Indice  misura  la  performance  di  obbligazioni  indicizzate  all'inflazione  dell'Eurozona  emesse  da  Stati  membri  dell'UEM  con  un  rating
minimo  di  Baa3/BBB-  o  superiore,  a  seconda  della  metodologia  del  fornitore  dell'indice.  Le  obbligazioni  indicizzate  all'inflazione  sono
obbligazioni che corrispondono un reddito indicizzato a un tasso di inflazione in linea con un indice inflazionario idoneo. Nell'Indice sono
incluse solo le obbligazioni con una durata residua minima di un anno e un importo minimo in circolazione pari a 500 milioni di EUR. Le
obbligazioni saranno denominate in euro e corrisponderanno cedole (ossia interessi) e capitale in euro.
Il  Fondo utilizza tecniche di  ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice.  Queste possono includere la selezione
strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti.
Possono  inoltre  comprendere  l'uso  di  strumenti  finanziari  derivati  (SFD)  (ossia  investimenti  i  cui  prezzi  si  basano  su  una  o  più  attività
sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore
dell'investimento. I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato
dei  titoli  a  reddito  fisso  può  diminuire  all'aumentare  dei  tassi  di  interesse.  Il  rating  di  credito  di  un'entità  emittente  in  genere  incide  sul
rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in euro, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.



2

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  3  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo  classificato  questo  prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  a  una  classe  di  rischio  medio-bassa.  Ciò  significa  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive
condizioni  di  mercato  influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non
rappresentare  un  parametro  affidabile  del  futuro  profilo  di  rischio  del  Fondo. La  categoria  minima  non  deve  intendersi  come  esente  da
rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 9.000 EUR 7.800 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -10,0% -8,0%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9.590 EUR 10.050 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -4,1% 0,2%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.180 EUR 10.570 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 1,8% 1,9%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11.000 EUR 11.640 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 10,0% 5,2%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.



3

Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Costi totali 10 EUR 32 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,1% 0,1%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  2.0 % al  lordo dei
costi e al 1.9 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

9 EUR

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

1 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 3
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares  European  Property  Yield  UCITS  ETF  (il  "Fondo"),  EUR  Dist  (la  "Classe  di  azioni"),  ISIN:  IE00B0M63284,  è  autorizzato  in  Irlanda  e
ideato da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di  incremento  di  capitale  e  reddito  sulle  attività  del  Fondo  che  rispecchi  il  rendimento  del  FTSE  EPRA/Nareit  Developed  Europe  ex  UK
Dividend + Index, indice di riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni,  tramite il  Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli  azionari (ad es.
azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di titoli azionari di società immobiliari quotate e fondi di investimento immobiliare (REIT) che compongono
il FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex-UK Index e che si prevede corrisponderanno dividendi più elevati rispetto ad altri titoli azionari di
quest'ultimo  indice.  Il  FTSE  EPRA/Nareit  Developed  Europe  ex-UK  Index  fornisce  esposizione  a  società  immobiliari  quotate  e  REIT  nei
mercati sviluppati europei, escluso il Regno Unito. L'Indice seleziona titoli azionari con un rendimento da dividendi previsto pari o superiore
al 2%. L'inclusione delle società nell'Indice si  baserà sulla ponderazione per capitalizzazione di mercato del flottante.  Capitalizzazione di
mercato  del  flottante  significa  che  per  il  calcolo  dell'Indice  vengono  utilizzate  solo  le  azioni  disponibili  per  gli  investitori  internazionali,
anziché  tutte  le  azioni  emesse  da  una  società.  La  capitalizzazione  di  mercato  del  flottante  è  determinata  dal  prezzo  dell'azione  di  una
società moltiplicato per il numero di azioni disponibili per gli investitori internazionali.
Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti)  per  contribuire  al  raggiungimento  dell'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Si  possono  utilizzare  SFD  a  fini  di  investimento
diretto. Si prevede un uso limitato di SFD.
Il Fondo non detiene proprietà immobiliari fisiche, ma investe in titoli correlati a proprietà immobiliari.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le  azioni  dell'investitore  saranno  di  distribuzione  (i  proventi  degli  investimenti  saranno  cioè  pagati  trimestralmente  sotto  forma  di
dividendi sulle azioni).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in euro, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 6.140 EUR 2.660 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -38,6% -23,3%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8.100 EUR 8.960 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -19,0% -2,2%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.960 EUR 15.830 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 9,6% 9,6%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14.080 EUR 19.910 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 40,8% 14,8%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.



3

Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 48 EUR 385 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,5% 0,5%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10.1 % al lordo dei
costi e al 9.6 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,4% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

40 EUR

Costi di transazione 0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

8 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares € Covered Bond UCITS ETF  (il  "Fondo"),  EUR Dist  (la  "Classe di  azioni"),  ISIN:  IE00B3B8Q275,  è  autorizzato  in  Irlanda e  ideato da
BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares III plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di  incremento  di  capitale  e  reddito  sulle  attività  del  Fondo  che  rispecchi  il  rendimento  del  Markit  iBoxx  Euro  Covered  Index,  indice  di
riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a
RF)  (quali  obbligazioni)  che  compongono  l'Indice  e  soddisfano  i  suoi  requisiti  di  rating  di  credito.  Se  i  rating  di  credito  dei  titoli  a  RF
venissero  declassati,  il  Fondo  potrà  continuare  a  detenere  i  titoli  in  questione  fino  a  quando  non  faranno  più  parte  dell'Indice  e  sarà
possibile venderli
L'Indice misura la performance di obbligazioni garantite denominate in euro che soddisfano o sono strutturate secondo specifici requisiti
normativi ed è ponderato sulla base della capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione
obbligazionaria  in  circolazione.  Le obbligazioni  devono avere una durata residua (ossia il  periodo di  tempo fino alla  data di  rimborso)  di
almeno un anno e  un volume minimo di  emissione di  500 milioni  di  EUR.  Le  obbligazioni  garantite  sono titoli  a  RF garantiti  da  un pari
importo  in  contanti.  Al  momento  dell'inclusione  nell'Indice,  le  obbligazioni  saranno  di  tipo  investment  grade  (ossia  soddisfano  uno
specifico livello di solvibilità).
Il  Fondo utilizza tecniche di  ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice.  Queste possono includere la selezione
strategica di alcuni titoli che compongono l'indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti.
Possono  inoltre  comprendere  l'uso  di  strumenti  finanziari  derivati  (SFD)  (ossia  investimenti  i  cui  prezzi  si  basano  su  una  o  più  attività
sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore
dell'investimento. I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato
dei  titoli  a  reddito  fisso  può  diminuire  all'aumentare  dei  tassi  di  interesse.  Il  rating  di  credito  di  un'entità  emittente  in  genere  incide  sul
rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares III plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi  i  prezzi  delle  quote,  sono disponibili  sul  sito  web di  iShares all'indirizzo:  www.ishares.com o telefonando al  numero +44 (0)845
357 7000.
Le  azioni  dell'investitore  saranno  di  distribuzione  (i  proventi  degli  investimenti  saranno  cioè  pagati  semestralmente  sotto  forma  di
dividendi sulle azioni).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in euro, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  3  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde a una classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 9.210 EUR 9.180 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -7,9% -2,8%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9.400 EUR 9.270 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -6,0% -2,5%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.110 EUR 10.390 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 1,1% 1,3%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10.910 EUR 11.950 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 9,1% 6,1%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Costi totali 20 EUR 62 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,2% 0,2%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  1.5 % al  lordo dei
costi e al 1.3 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,2% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

20 EUR

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

0 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 3
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (il "Fondo"), EUR Dist (la "Classe di azioni"), ISIN: IE00B3DKXQ41, è autorizzato in Irlanda e ideato
da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares III plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

Il  Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività
del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index (l'Indice).
Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di obbligazioni denominate in euro, a tasso fisso, investment grade, emesse da governi, enti parastatali e
società,  cartolarizzate,  di  mercati  sviluppati  ed  esclude  emittenti  sulla  base  dei  criteri  ambientali,  sociali  e  di  governance  (ESG),  di
investimento socialmente responsabile (SRI) e di altro tipo del fornitore dell'indice. Possono essere esclusi gli emittenti che siano coinvolti
in alcol, tabacco, gioco d'azzardo, intrattenimento per adulti, organismi geneticamente modificati, energia nucleare, armi da fuoco civili e
armi militari, estrazione di carbone termico e generazione di energia da tale fonte, petrolio e gas non convenzionali e riserve di combustibili
fossili. La componente di obbligazioni verdi dell'Indice non esclude emittenti coinvolti in attività legate a energia nucleare, carbone termico
o  combustibili  fossili.  Ulteriori  dettagli  sull'Indice  (tra  cui  la  metodologia  e  i  suoi  componenti)  sono  disponibili  sul  sito  web  del  fornitore
dell'indice all'indirizzo https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices/.
L'Indice cerca di allocare almeno il 10% del suo valore di mercato a titoli classificati come obbligazioni verdi.
Il  Fondo utilizza  tecniche di  ottimizzazione per  ottenere  un rendimento simile  a  quello  dell'Indice.  Queste  tecniche possono includere  la
selezione  strategica  di  alcuni  titoli  che  compongono  l'Indice  o  di  altri  titoli  che  forniscono  una  performance  simile  ad  alcuni  titoli
componenti. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una
o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si prevede un uso limitato di SFD per
questa Classe di azioni.
Il Fondo adotterà un approccio best in class all'investimento sostenibile.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore
dell'investimento. I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato
dei  titoli  a  reddito  fisso  può  diminuire  all'aumentare  dei  tassi  di  interesse.  Il  rating  di  credito  di  un'entità  emittente  in  genere  incide  sul
rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares III plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi  i  prezzi  delle  quote,  sono disponibili  sul  sito  web di  iShares all'indirizzo:  www.ishares.com o telefonando al  numero +44 (0)845
357 7000.
Le  azioni  dell'investitore  saranno  di  distribuzione  (i  proventi  degli  investimenti  saranno  cioè  pagati  semestralmente  sotto  forma  di
dividendi sulle azioni).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in euro, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  3  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde a una classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 9.070 EUR 8.550 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -9,3% -5,1%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9.350 EUR 9.170 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -6,5% -2,8%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.220 EUR 10.790 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 2,2% 2,6%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11.090 EUR 12.430 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 10,9% 7,5%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Costi totali 16 EUR 52 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,2% 0,2%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  2.7 % al  lordo dei
costi e al 2.6 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,2% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

16 EUR

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

0 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 3
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares  €  Govt  Bond  1-3yr  UCITS  ETF  EUR  (Acc)  (il  "Fondo"),  ISIN:  IE00B3VTMJ91,  è  autorizzato  in  Irlanda  e  ideato  da  BlackRock  Asset
Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo:  Il  Fondo  è  un  comparto  di  iShares  VII  plc,  una  società  multicomparto  costituita  in  Irlanda,  autorizzata  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda
come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dei titoli di Stato dell'Unione economica e monetaria
europea  (UEM).  Il  Fondo  mira  a  produrre  un  rendimento  sull'investimento  che  rispecchi  il  rendimento  del  Bloomberg  Barclays  Euro
Government Bond 1-3 Year Term Index, indice di riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a
RF)  (quali  obbligazioni)  che  compongono  l'Indice  e  soddisfano  i  suoi  requisiti  di  rating  di  credito.  Se  i  rating  di  credito  dei  titoli  a  RF
venissero  declassati,  il  Fondo  potrà  continuare  a  detenere  i  titoli  in  questione  fino  a  quando  non  faranno  più  parte  dell'Indice  e  sarà
possibile venderli.
L'Indice  misura  la  performance  di  titoli  di  Stato  denominati  in  euro  emessi  da  Stati  membri  dell'UEM,  che  siano  di  recente  emissione  e
abbiano una durata minima calcolata da uno a tre anni. Al momento dell'inclusione nell'Indice, le obbligazioni saranno di tipo investment
grade  (ossia  soddisfano  uno  specifico  livello  di  solvibilità).  Nell'Indice  sono  incluse  solo  le  obbligazioni  con  un  importo  minimo  in
circolazione pari a 2 miliardi di EUR. Le obbligazioni saranno denominate in euro e pagheranno il capitale in euro.
Il  Fondo utilizza tecniche di  ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice.  Queste possono includere la selezione
strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti.
Possono  inoltre  comprendere  l'uso  di  strumenti  finanziari  derivati  (SFD)  (ossia  investimenti  i  cui  prezzi  si  basano  su  una  o  più  attività
sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore
dell'investimento. I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato
dei  titoli  a  reddito  fisso  può  diminuire  all'aumentare  dei  tassi  di  interesse.  Il  rating  di  credito  di  un'entità  emittente  in  genere  incide  sul
rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares VII plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è l'euro.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  3  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde a una classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 9.780 EUR 9.650 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -2,2% -1,2%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9.850 EUR 9.760 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -1,5% -0,8%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.030 EUR 10.040 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 0,3% 0,1%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10.360 EUR 10.650 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 3,6% 2,1%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Costi totali 23 EUR 68 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,2% 0,2%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  0.4 % al  lordo dei
costi e al 0.1 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,2% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

20 EUR

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

3 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 3
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF (il "Fondo"), EUR Accu (la "Classe di azioni"), ISIN: IE00B3VTML14, è autorizzato in Irlanda e ideato da
BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo:  Il  Fondo  è  un  comparto  di  iShares  VII  plc,  una  società  multicomparto  costituita  in  Irlanda,  autorizzata  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda
come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento che rispecchi il rendimento
del Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index, indice di riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a
RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.
L'Indice  offre  esposizione  a  titoli  di  Stato  ampiamente  disponibili  denominati  in  euro  emessi  da  Stati  membri  dell'Unione  economica  e
monetaria dell'Unione europea con una durata residua (ossia il periodo di tempo tra l'emissione e la data di rimborso) compresa tra 3 e 7
anni  e  un  importo  minimo  in  circolazione  pari  a  2  miliardi  di  EUR  al  momento  dell'inclusione  nell'Indice.  Al  momento  dell'inclusione
nell'Indice, le obbligazioni saranno di tipo investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità).
Il  Fondo utilizza tecniche di  ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice.  Queste possono includere la selezione
strategica di alcuni titoli che compongono l'indice di riferimento o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli
componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più
attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore
dell'investimento. I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato
dei  titoli  a  reddito  fisso  può  diminuire  all'aumentare  dei  tassi  di  interesse.  Il  rating  di  credito  di  un'entità  emittente  in  genere  incide  sul
rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares VII plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in euro, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  3  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde a una classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 9.250 EUR 9.300 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -7,5% -2,4%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9.520 EUR 9.470 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -4,8% -1,8%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.160 EUR 10.430 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 1,6% 1,4%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10.850 EUR 11.790 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 8,5% 5,7%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Costi totali 21 EUR 67 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,2% 0,2%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  1.6 % al  lordo dei
costi e al 1.4 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,2% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

20 EUR

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

1 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 3
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (il "Fondo"), USD Accu (la "Classe di azioni"), ISIN: IE00B3VWM098, è autorizzato in
Irlanda e ideato da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo:  Il  Fondo  è  un  comparto  di  iShares  VII  plc,  una  società  multicomparto  costituita  in  Irlanda,  autorizzata  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda
come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

Il  Fondo mira a  conseguire  un rendimento sull'investimento che rispecchi  il  rendimento dell'MSCI  USA Small  Cap ESG Enhanced Focus
CTB Index (l'Indice).
Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di un sottogruppo di titoli  azionari presenti nell'MSCI USA Small Cap Index (Indice originario) ed esclude
società dell'Indice originario sulla base di criteri di esclusione ambientali, sociali e di governance (ESG) del fornitore dell'indice. Le società
rimanenti  sono  quindi  ponderate  dal  fornitore  dell'indice  utilizzando  un  processo  di  ottimizzazione  che  mira  a  superare  gli  obiettivi  di
decarbonizzazione  e  altri  standard  minimi  di  un  indice  di  riferimento  UE  di  transizione  climatica  (come  descritto  dettagliatamente  nel
prospetto del Fondo) e massimizzare l'esposizione a emittenti con rating ESG più elevati, mirando al contempo a un profilo di rischio simile
e a limitare il tracking error dell'Indice, in ciascuno dei casi in relazione all'Indice originario.
Sono escluse dall'Indice le società considerate coinvolte in armi controverse, convenzionali e nucleari, armi da fuoco civili, carbone termico,
tabacco o petrolio e gas non convenzionali. Sono inoltre escluse dall'Indice società in base a un punteggio sulle Controversie ESG stabilito
dal fornitore dell'Indice.
Il Fondo adotta un approccio di ottimizzazione ESG vincolante e significativo all'investimento sostenibile.
L'Indice  originario  misura  la  performance  di  titoli  a  bassa  capitalizzazione  dei  mercati  azionari  statunitensi  che  soddisfano  i  criteri
dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti da MSCI.
Il  Fondo utilizza  tecniche di  ottimizzazione per  ottenere  un rendimento simile  a  quello  dell'Indice.  Queste  tecniche possono includere  la
selezione  strategica  di  alcuni  titoli  che  compongono  l'Indice  o  di  altri  titoli  che  forniscono  una  performance  simile  ad  alcuni  titoli
componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più
attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares VII plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario o consulente finanziario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in dollaro statunitense, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo  classificato  questo  prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  a  una  classe  di  rischio  medio-alta.  Ciò  significa  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che potrebbe darsi che le cattive condizioni
di mercato influenzino il valore dell'investimento. Questa classificazione non è garantita e potrebbe variare nel tempo e non rappresentare
un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 6.410 USD 1.850 USD

Rendimento medio per ciascun anno -35,9% -28,7%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.500 USD 9.900 USD

Rendimento medio per ciascun anno -25,0% -0,2%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11.150 USD 17.030 USD

Rendimento medio per ciascun anno 11,5% 11,2%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 19.390 USD 22.040 USD

Rendimento medio per ciascun anno 93,9% 17,1%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 44 USD 378 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,4% 0,5%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11.7 % al lordo dei
costi e al 11.2 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,4% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

43 USD

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

1 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares  $  Treasury  Bond  1-3yr  UCITS  ETF  USD  (Acc)  B  (il  "Fondo"),  ISIN:  IE00B3VWN179,  è  autorizzato  in  Irlanda  e  ideato  da  BlackRock
Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo:  Il  Fondo  è  un  comparto  di  iShares  VII  plc,  una  società  multicomparto  costituita  in  Irlanda,  autorizzata  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda
come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

Il  Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività
del Fondo che rispecchi il rendimento dell'ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice).
Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che
compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà
continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli.
L'Indice offre esposizione a titoli di Stato statunitensi con una durata residua (ossia il periodo di tempo tra l'emissione e la data di scadenza
del rimborso) compresa tra 1 e 3 anni e un importo minimo in circolazione pari a 300 milioni di USD al momento dell'inclusione nell'Indice.
Renderanno  secondo  un  tasso  di  interesse  fisso  e,  al  momento  dell'inclusione  nell'Indice,  saranno  di  tipo  investment  grade  (ossia
soddisfano uno specifico livello di solvibilità).
Il  Fondo utilizza tecniche di  ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice.  Queste possono includere la selezione
strategica di alcuni titoli che compongono l'indice di riferimento o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli
componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più
attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore
dell'investimento. I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato
dei  titoli  a  reddito  fisso  può  diminuire  all'aumentare  dei  tassi  di  interesse.  Il  rating  di  credito  di  un'entità  emittente  in  genere  incide  sul
rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares VII plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  3  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde a una classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 9.630 USD 9.570 USD

Rendimento medio per ciascun anno -3,7% -1,5%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9.690 USD 9.680 USD

Rendimento medio per ciascun anno -3,1% -1,1%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.040 USD 10.190 USD

Rendimento medio per ciascun anno 0,4% 0,6%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10.540 USD 10.860 USD

Rendimento medio per ciascun anno 5,4% 2,8%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Costi totali 7 USD 21 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,1% 0,1%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  0.7 % al  lordo dei
costi e al 0.6 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

7 USD

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

0 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 3
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares  S&P  500  EUR  Hedged  UCITS  ETF  (Acc)  (il  "Fondo"),  ISIN:  IE00B3ZW0K18,  è  autorizzato  in  Irlanda  e  ideato  da  BlackRock  Asset
Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares V plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

Il  Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività
del Fondo che rispecchi il rendimento dell'S&P 500 EUR Hedged, indice di riferimento del Fondo (Indice).
L'Indice  fornisce  un  rendimento  sull'S&P  500  che  misura  la  performance  del  settore  large-cap  (ossia  le  principali  società  a  grande
capitalizzazione di mercato) del mercato degli Stati Uniti. La capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo dell'azione moltiplicato
per  il  numero  di  azioni  emesse.  L'inclusione  delle  società  nell'Indice  si  baserà  sulla  ponderazione  per  capitalizzazione  di  mercato  del
flottante. Capitalizzazione di mercato del flottante significa che per il calcolo dell'Indice vengono utilizzate solo le azioni disponibili per gli
investitori  internazionali,  anziché  tutte  le  azioni  emesse  da  una  società.  La  capitalizzazione  di  mercato  del  flottante  è  determinata  dal
prezzo  dell'azione  di  una  società  moltiplicato  per  il  numero  di  azioni  disponibili  per  gli  Investitori  internazionali.  L'Indice  utilizza  anche
contratti  a  termine  in  valuta  da  un  mese  per  coprire  ogni  valuta  dell'Indice  diversa  dall'euro  rispetto  all'euro,  conformemente  alla
metodologia degli S&P Hedged Indices. La copertura riduce gli effetti delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra le valute dei titoli azionari (ad
es. azioni) che compongono l'Indice e l'euro, valuta di denominazione del Fondo.
Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'S&P
500, nonché in contratti a termine in valuta che, per quanto possibile e fattibile, replicano la metodologia di copertura dell'Indice.
Il  Fondo utilizza  tecniche di  ottimizzazione per  ottenere  un rendimento simile  a  quello  dell'Indice.  Queste  tecniche possono includere  la
selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'indice di riferimento o di altri titoli che forniscono una performance simile ad alcuni
titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una
o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares V plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è l'euro.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 6.660 EUR 3.380 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -33,4% -19,5%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8.980 EUR 11.390 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -10,2% 2,6%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11.380 EUR 17.110 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 13,8% 11,3%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15.310 EUR 20.770 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 53,1% 15,7%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 20 EUR 174 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,2% 0,2%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11.6 % al lordo dei
costi e al 11.3 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,2% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

20 EUR

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

0 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF  (il  "Fondo"),  EUR Dist  (la "Classe di  azioni"),  ISIN:  IE00B4L5ZG21,  è  autorizzato in Irlanda e
ideato da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares III plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di  incremento  di  capitale  e  reddito  sulle  attività  del  Fondo  che  rispecchi  il  rendimento  del  Bloomberg  Barclays  Euro  Corporate  ex-
Financials Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a
RF)  (quali  obbligazioni)  che  compongono  l'Indice  e  soddisfano  i  suoi  requisiti  di  rating  di  credito.  Se  i  rating  di  credito  dei  titoli  a  RF
venissero  declassati,  il  Fondo  potrà  continuare  a  detenere  i  titoli  in  questione  fino  a  quando  non  faranno  più  parte  dell'Indice  e  sarà
possibile venderli.
L'Indice misura la performance di titoli a RF di tipo investment grade denominati in euro che rendono secondo un tasso di interesse fisso,
emessi  da  società  industriali  e  di  servizi  di  pubblica  utilità,  esclusi  gli  emittenti  finanziari.  Hanno una durata  residua (ossia  il  periodo di
tempo  fino  alla  data  di  rimborso)  di  almeno  un  anno  alla  data  di  ribilanciamento  in  cui  sono  inclusi  nell'Indice  e  un  importo  minimo  in
circolazione  pari  a  300  milioni  di  EUR.  Al  momento  dell'inclusione  nell'Indice,  i  titoli  a  RF  saranno  di  tipo  investment  grade  (ossia
soddisfano uno specifico livello di solvibilità). L'Indice è ponderato per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato è il valore
di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione.
Il  Fondo utilizza tecniche di  ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice.  Queste possono includere la selezione
strategica di alcuni titoli che compongono l'indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti.
Possono  inoltre  comprendere  l'uso  di  strumenti  finanziari  derivati  (SFD)  (ossia  investimenti  i  cui  prezzi  si  basano  su  una  o  più  attività
sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore
dell'investimento. I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato
dei  titoli  a  reddito  fisso  può  diminuire  all'aumentare  dei  tassi  di  interesse.  Il  rating  di  credito  di  un'entità  emittente  in  genere  incide  sul
rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares III plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi  i  prezzi  delle  quote,  sono disponibili  sul  sito  web di  iShares all'indirizzo:  www.ishares.com o telefonando al  numero +44 (0)845
357 7000.
Le  azioni  dell'investitore  saranno  di  distribuzione  (i  proventi  degli  investimenti  saranno  cioè  pagati  semestralmente  sotto  forma  di
dividendi sulle azioni).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in euro, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  3  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde a una classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 9.150 EUR 7.680 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -8,5% -8,4%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9.440 EUR 9.350 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -5,6% -2,2%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.250 EUR 10.730 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 2,5% 2,4%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10.880 EUR 11.860 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 8,8% 5,9%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Costi totali 20 EUR 65 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,2% 0,2%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  2.6 % al  lordo dei
costi e al 2.4 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,2% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

20 EUR

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

0 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 3
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (il "Fondo"), EUR Dist (la "Classe di azioni"), ISIN: IE00B4L60045, è autorizzato in Irlanda e ideato da
BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares III plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di  incremento di  capitale  e  reddito  sulle  attività  del  Fondo che rispecchi  il  rendimento del  Bloomberg Barclays  Euro  Corporate  1-5 Year
Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a
RF)  (quali  obbligazioni)  che  compongono  l'Indice  e  soddisfano  i  suoi  requisiti  di  rating  di  credito.  Se  i  rating  di  credito  dei  titoli  a  RF
venissero  declassati,  il  Fondo  potrà  continuare  a  detenere  i  titoli  in  questione  fino  a  quando  non  faranno  più  parte  dell'Indice  e  sarà
possibile venderli.
L'Indice misura la performance di titoli a RF di tipo investment grade denominati in euro che rendono secondo un tasso di interesse fisso,
emessi da società industriali, di servizi di pubblica utilità e finanziarie. Hanno una durata residua (ossia il periodo di tempo fino alla data di
rimborso) compresa tra uno e cinque anni alla data di ribilanciamento in cui sono inclusi nell'Indice e un importo minimo in circolazione
pari  a  300  milioni  di  EUR.  Al  momento  dell'inclusione  nell'Indice,  i  titoli  a  RF  saranno  di  tipo  investment  grade  (ossia  soddisfano  uno
specifico  livello  di  solvibilità).  L'Indice  è  ponderato  per  capitalizzazione  di  mercato.  La  capitalizzazione  di  mercato  è  il  valore  di  mercato
dell'emissione obbligazionaria in circolazione.
Il  Fondo utilizza tecniche di  ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice.  Queste possono includere la selezione
strategica di alcuni titoli che compongono l'indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti.
Possono  inoltre  comprendere  l'uso  di  strumenti  finanziari  derivati  (SFD)  (ossia  investimenti  i  cui  prezzi  si  basano  su  una  o  più  attività
sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore
dell'investimento. I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato
dei  titoli  a  reddito  fisso  può  diminuire  all'aumentare  dei  tassi  di  interesse.  Il  rating  di  credito  di  un'entità  emittente  in  genere  incide  sul
rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares III plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi  i  prezzi  delle  quote,  sono disponibili  sul  sito  web di  iShares all'indirizzo:  www.ishares.com o telefonando al  numero +44 (0)845
357 7000.
Le  azioni  dell'investitore  saranno  di  distribuzione  (i  proventi  degli  investimenti  saranno  cioè  pagati  semestralmente  sotto  forma  di
dividendi sulle azioni).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in euro, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  3  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde a una classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 9.530 EUR 8.540 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -4,7% -5,1%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9.680 EUR 9.690 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -3,2% -1,0%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.140 EUR 10.340 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 1,4% 1,1%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10.680 EUR 11.230 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 6,8% 3,9%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Costi totali 20 EUR 62 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,2% 0,2%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  1.3 % al  lordo dei
costi e al 1.1 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,2% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

20 EUR

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

0 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 3
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.



1

Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF  (il "Fondo"), EUR Dist  (la "Classe di azioni"), ISIN: IE00B4WXJJ64,  è autorizzato in Irlanda e ideato da
BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares III plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index,
indice di riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a
RF)  (quali  obbligazioni)  che  compongono  l'Indice  e  soddisfano  i  suoi  requisiti  di  rating  di  credito.  Se  i  rating  di  credito  dei  titoli  a  RF
venissero  declassati,  il  Fondo  potrà  continuare  a  detenere  i  titoli  in  questione  fino  a  quando  non  faranno  più  parte  dell'Indice  e  sarà
possibile venderli.
L'Indice misura la performance di obbligazioni denominate in euro emesse o garantite da Stati membri dell'Unione economica e monetaria
dell'Unione  europea  (UEM).  Le  obbligazioni  sono  emesse  in  euro  o  nelle  valute  precedenti  dei  Paesi  sovrani  dell'UEM  e,  al  momento
dell'inclusione nell'Indice, saranno di tipo investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità). Renderanno secondo un
tasso di interesse fisso e avranno almeno un anno di tempo residuo fino alla scadenza (ossia il periodo di tempo fino alla data di rimborso)
e un importo minimo in circolazione pari a 300 milioni di EUR. L'Indice è ponderato per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di
mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione.
Il  Fondo utilizza tecniche di  ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice.  Queste possono includere la selezione
strategica di alcuni titoli che compongono l'indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti.
Possono  inoltre  comprendere  l'uso  di  strumenti  finanziari  derivati  (SFD)  (ossia  investimenti  i  cui  prezzi  si  basano  su  una  o  più  attività
sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore
dell'investimento. I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato
dei  titoli  a  reddito  fisso  può  diminuire  all'aumentare  dei  tassi  di  interesse.  Il  rating  di  credito  di  un'entità  emittente  in  genere  incide  sul
rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares III plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi  i  prezzi  delle  quote,  sono disponibili  sul  sito  web di  iShares all'indirizzo:  www.ishares.com o telefonando al  numero +44 (0)845
357 7000.
Le  azioni  dell'investitore  saranno  di  distribuzione  (i  proventi  degli  investimenti  saranno  cioè  pagati  semestralmente  sotto  forma  di
dividendi sulle azioni).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in euro, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  3  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde a una classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 8.970 EUR 8.540 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -10,3% -5,1%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9.360 EUR 9.130 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -6,4% -3,0%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.270 EUR 10.950 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 2,7% 3,1%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11.340 EUR 12.840 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 13,4% 8,7%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Costi totali 11 EUR 36 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,1% 0,1%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  3.2 % al  lordo dei
costi e al 3.1 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

9 EUR

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

2 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 3
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares  Core  S&P  500  UCITS  ETF  (il  "Fondo"),  USD  Accu  (la  "Classe  di  azioni"),  ISIN:  IE00B5BMR087,  è  autorizzato  in  Irlanda  e  ideato  da
BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo:  Il  Fondo  è  un  comparto  di  iShares  VII  plc,  una  società  multicomparto  costituita  in  Irlanda,  autorizzata  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda
come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'S&P 500 Index, indice di riferimento del Fondo
(Indice).
La Classe di azioni,  tramite il  Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli  azionari (ad es.
azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance delle 500 maggiori società (ossia società a grande capitalizzazione di mercato) del mercato degli Stati Uniti
che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti. L'inclusione delle società nell'Indice si baserà sulla ponderazione per
capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Capitalizzazione di mercato rettificata al flottante significa che per il calcolo dell'Indice
vengono  utilizzate  solo  le  azioni  disponibili  per  gli  investitori  internazionali,  anziché  tutte  le  azioni  emesse  da  una  società.  La
capitalizzazione di  mercato rettificata al  flottante è determinata dal  prezzo dell'azione di  una società moltiplicato per il  numero di  azioni
disponibili per gli investitori internazionali. Con titoli liquidi si intendono quei titoli che possono essere facilmente acquistati o venduti sul
mercato in condizioni normali.
Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti)  per  contribuire  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  investimento  del  Fondo.  Si  possono  utilizzare  SFD  a  fini  di  investimento
diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares VII plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in dollaro statunitense, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 6.670 USD 3.390 USD

Rendimento medio per ciascun anno -33,3% -19,5%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9.270 USD 11.530 USD

Rendimento medio per ciascun anno -7,3% 2,9%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11.580 USD 18.850 USD

Rendimento medio per ciascun anno 15,8% 13,5%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15.590 USD 23.400 USD

Rendimento medio per ciascun anno 55,9% 18,5%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.



3

Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 9 USD 84 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,1% 0,1%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13.6 % al lordo dei
costi e al 13.5 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

7 USD

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

2 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares  MSCI  EM  Asia  UCITS  ETF  (il  "Fondo"),  USD  Accu  (la  "Classe  di  azioni"),  ISIN:  IE00B5L8K969,  è  autorizzato  in  Irlanda  e  ideato  da
BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo:  Il  Fondo  è  un  comparto  di  iShares  VII  plc,  una  società  multicomparto  costituita  in  Irlanda,  autorizzata  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda
come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di  incremento  di  capitale  e  reddito  sulle  attività  del  Fondo  che  rispecchi  il  rendimento  dell'MSCI  EM  Asia  Index  Net  USD,  indice  di
riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni,  tramite il  Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli  azionari (ad es.
azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di società a grande e media capitalizzazione di alcuni paesi con mercati emergenti in Asia che soddisfano i
criteri  dimensionali,  di  liquidità  e  di  flottante  stabiliti  da  MSCI.  L'inclusione  delle  società  nell'Indice  si  baserà  sulla  ponderazione  per
capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Capitalizzazione di mercato del flottante significa che per il calcolo dell'Indice vengono
utilizzate  solo  le  azioni  immediatamente  disponibili  sul  mercato,  anziché  tutte  le  azioni  emesse  da  una  società.  La  capitalizzazione  di
mercato rettificata al flottante indica il prezzo dell'azione della società moltiplicato per il numero di azioni immediatamente disponibili sul
mercato.  Con  titoli  liquidi  si  intendono  quei  titoli  che  possono  essere  facilmente  acquistati  o  venduti  in  condizioni  di  mercato  normali.
L'Indice è un indice di  rendimento totale netto,  vale a dire che i  dividendi netti  dei  titoli  da cui  è  composto sono reinvestiti  al  netto delle
eventuali imposte applicabili.
Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti)  per  contribuire  al  raggiungimento  dell'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Si  possono  utilizzare  SFD  a  fini  di  investimento
diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares VII plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in dollaro statunitense, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 7.080 USD 3.940 USD

Rendimento medio per ciascun anno -29,2% -17,0%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.830 USD 8.230 USD

Rendimento medio per ciascun anno -21,7% -3,8%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.580 USD 14.260 USD

Rendimento medio per ciascun anno 5,8% 7,3%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15.920 USD 21.860 USD

Rendimento medio per ciascun anno 59,2% 16,9%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 26 USD 188 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,3% 0,3%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  7.6 % al  lordo dei
costi e al 7.3 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,2% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

20 USD

Costi di transazione 0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

6 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares  MSCI  Korea  UCITS  ETF  USD  (Acc)  (il  "Fondo"),  ISIN:  IE00B5W4TY14,  è  autorizzato  in  Irlanda  e  ideato  da  BlackRock  Asset
Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo:  Il  Fondo  è  un  comparto  di  iShares  VII  plc,  una  società  multicomparto  costituita  in  Irlanda,  autorizzata  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda
come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento che rispecchi il rendimento dell'MSCI Korea 20/35 Index, indice di riferimento
del Fondo (Indice).
Il  Fondo  è  gestito  in  modo  passivo  e  mira  a  investire  per  quanto  possibile  e  fattibile  nei  titoli  azionari  (ad  es.  azioni)  che  compongono
l'Indice.
L'Indice  misura  la  performance  di  società  a  grande  e  media  capitalizzazione  del  mercato  azionario  sudcoreano  che  soddisfano  i  criteri
dimensionali,  di  liquidità  e  di  flottante  stabiliti  da  MSCI.  L'inclusione  delle  società  nell'Indice  si  baserà  sulla  ponderazione  per
capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Capitalizzazione di mercato del flottante significa che per il calcolo dell'Indice vengono
utilizzate  solo  le  azioni  disponibili  per  gli  investitori  internazionali,  anziché  tutte  le  azioni  emesse  da  una  società.  La  capitalizzazione  di
mercato  rettificata  al  flottante  è  determinata  dal  prezzo  dell'azione  della  società  moltiplicato  per  il  numero  di  azioni  disponibili  per  gli
investitori  internazionali.  Con  titoli  liquidi  si  intendono  quei  titoli  che  possono  essere  facilmente  acquistati  o  venduti  sul  mercato  in
condizioni  normali.  L'Indice  è  un  indice  di  rendimento  totale  netto,  vale  a  dire  che  i  dividendi  netti  dei  titoli  da  cui  è  composto  sono
reinvestiti al netto delle eventuali imposte applicabili.
Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti)  per  contribuire  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  investimento  del  Fondo.  Si  possono  utilizzare  SFD  a  fini  di  investimento
diretto. Si prevede un uso limitato di SFD.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares VII plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),  compresi  i
prezzi  delle  quote,  sono disponibili  sul  sito  web di  iShares all'indirizzo:  www.ishares.com,  telefonando al  numero +44 (0)845 357 7000 o
rivolgendosi al proprio intermediario o consulente finanziario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo  classificato  questo  prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  a  una  classe  di  rischio  medio-alta.  Ciò  significa  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che potrebbe darsi che le cattive condizioni
di mercato influenzino il valore dell'investimento. Questa classificazione non è garantita e potrebbe variare nel tempo e non rappresentare
un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 6.320 USD 3.060 USD

Rendimento medio per ciascun anno -36,8% -21,1%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.300 USD 8.150 USD

Rendimento medio per ciascun anno -27,0% -4,0%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.240 USD 13.390 USD

Rendimento medio per ciascun anno 2,4% 6,0%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 18.920 USD 21.990 USD

Rendimento medio per ciascun anno 89,2% 17,1%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 82 USD 555 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,8% 0,9%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  6.9 % al  lordo dei
costi e al 6.0 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,7% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

65 USD

Costi di transazione 0,2% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

17 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (il "Fondo"), USD Accu (la "Classe di azioni"), ISIN: IE00B5WHFQ43, è autorizzato in Irlanda e ideato
da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo:  Il  Fondo  è  un  comparto  di  iShares  VII  plc,  una  società  multicomparto  costituita  in  Irlanda,  autorizzata  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda
come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento che rispecchi il rendimento
dell'MSCI Mexico Capped Index Net USD, indice di riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni,  tramite il  Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli  azionari (ad es.
azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice  misura  la  performance  di  società  a  grande  e  media  capitalizzazione  del  mercato  azionario  messicano  che  soddisfano  i  criteri
dimensionali,  di  liquidità  e  di  flottante  stabiliti  da  MSCI.  L'inclusione  delle  società  nell'Indice  si  baserà  sulla  ponderazione  per
capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Capitalizzazione di mercato rettificata al flottante significa che per il calcolo dell'Indice
vengono  utilizzate  solo  le  azioni  disponibili  per  gli  investitori  internazionali,  anziché  tutte  le  azioni  emesse  da  una  società.  La
capitalizzazione  di  mercato  rettificata  al  flottante  è  determinata  dal  prezzo  dell'azione  della  società  moltiplicato  per  il  numero  di  azioni
disponibili per gli investitori internazionali. Con titoli liquidi si intendono quei titoli che possono essere facilmente acquistati o venduti sul
mercato  in  condizioni  normali.  L'Indice  impone un limite  alla  ponderazione delle  maggiori  società  a  ogni  ribilanciamento per  assicurare
un'adeguata diversificazione dell'indice. La ponderazione dell'entità maggiore di un gruppo nell'Indice è limitata al 30% e le restanti entità
del  gruppo  al  20%.  L'Indice  è  un  indice  di  rendimento  totale  netto,  vale  a  dire  che  i  dividendi  netti  dei  titoli  da  cui  è  composto  sono
reinvestiti al netto delle eventuali imposte applicabili.
Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti)  per  contribuire  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  investimento  del  Fondo.  Si  possono  utilizzare  SFD  a  fini  di  investimento
diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares VII plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in dollaro statunitense, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo  classificato  questo  prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  a  una  classe  di  rischio  medio-alta.  Ciò  significa  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che potrebbe darsi che le cattive condizioni
di mercato influenzino il valore dell'investimento. Questa classificazione non è garantita e potrebbe variare nel tempo e non rappresentare
un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 5.100 USD 1.310 USD

Rendimento medio per ciascun anno -49,0% -33,4%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.730 USD 5.460 USD

Rendimento medio per ciascun anno -32,7% -11,4%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.670 USD 8.280 USD

Rendimento medio per ciascun anno -3,3% -3,7%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16.180 USD 12.800 USD

Rendimento medio per ciascun anno 61,8% 5,1%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 70 USD 295 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,7% 0,7%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari al -3.0 % al lordo dei
costi e al -3.7 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,7% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

65 USD

Costi di transazione 0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

5 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares Oil  & Gas Exploration & Production UCITS ETF  (il  "Fondo"),  USD Accu  (la "Classe di azioni"),  ISIN: IE00B6R51Z18,  è autorizzato in
Irlanda e ideato da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares V plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration
& Production Index, indice di riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile,
compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di alcune tra le maggiori società quotate impegnate in attività di esplorazione e produzione di petrolio e gas
in  tutto  il  mondo.  L'Indice  include solo  società  facenti  parte  del  settore  dell'esplorazione e  della  produzione di  gas  e  petrolio  secondo la
classificazione del Global Industry Classification Standard (GICS) ed è costruito a partire dall’S&P Global Broad Market Index. Le azioni di
queste società devono essere quotate su un mercato sviluppato e soddisfare i requisiti minimi di capitalizzazione di mercato e liquidità per
poter essere incluse nell'Indice. L'inclusione delle società nell'Indice si baserà sulla ponderazione per capitalizzazione di mercato rettificata
al  flottante.  Rettificata  al  flottante  significa  che  per  il  calcolo  dell'Indice  vengono  utilizzate  solo  le  azioni  disponibili  per  gli  investitori,
anziché  tutte  le  azioni  emesse  da  una  società  e  sono  escluse  le  azioni  detenute  da  gruppi  di  controllo,  altre  società  quotate  o  agenzie
governative. La capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo dell'azione di una società moltiplicato per il numero di azioni emesse.
Con  azioni  liquide  si  intendono  quelle  azioni  che  possono  essere  facilmente  acquistate  e  vendute  in  condizioni  di  mercato  normali.  La
ponderazione massima di ogni componente dell'Indice è limitata al 10% a ogni ribilanciamento. Pertanto, tra un ribilanciamento dell'Indice
e l'altro, la ponderazione di qualsiasi componente potrebbe superare il 10% dell'Indice.
Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti)  per  contribuire  al  raggiungimento  dell'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Si  possono  utilizzare  SFD  a  fini  di  investimento
diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares V plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in dollaro statunitense, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al  livello 6 su 7,  che corrisponde alla seconda classe di rischio più alta.  Ciò significa che le perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  alto  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino il valore dell'investimento. Questa classificazione non è garantita e potrebbe variare nel tempo e non rappresentare un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 3.960 USD 150 USD

Rendimento medio per ciascun anno -60,4% -56,7%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 4.130 USD 3.260 USD

Rendimento medio per ciascun anno -58,7% -20,1%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.590 USD 6.870 USD

Rendimento medio per ciascun anno -4,1% -7,2%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 24.370 USD 13.310 USD

Rendimento medio per ciascun anno 143,7% 5,9%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 59 USD 205 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,6% 0,5%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari al -6.7 % al lordo dei
costi e al -7.2 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,6% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

55 USD

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

4 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares  Gold  Producers  UCITS  ETF  (il  "Fondo"),  USD  Accu  (la  "Classe  di  azioni"),  ISIN:  IE00B6R52036,  è  autorizzato  in  Irlanda  e  ideato  da
BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares V plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'S&P Commodity Producers Gold Index, indice di
riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile,
compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di alcune tra le maggiori società quotate impegnate in attività di esplorazione e produzione di oro e prodotti
legati all'oro in tutto il mondo. L'Indice include solo società facenti parte del settore dell'oro secondo la classificazione del Global Industry
Classification  Standard  (GICS)  ed  è  costruito  a  partire  dall’S&P  Global  Broad  Market  Index.  Le  azioni  di  queste  società  devono  essere
quotate  su  un  mercato  sviluppato  e  soddisfare  i  requisiti  minimi  di  capitalizzazione  di  mercato  e  liquidità  per  poter  essere  incluse
nell'Indice.  L'inclusione  delle  società  nell'Indice  si  baserà  sulla  ponderazione  per  capitalizzazione  di  mercato  rettificata  al  flottante.
Rettificata al flottante significa che per il  calcolo dell'Indice vengono utilizzate solo le azioni disponibili per gli investitori,  anziché tutte le
azioni  emesse  da  una  società  e  sono  escluse  le  azioni  detenute  da  gruppi  di  controllo,  altre  società  quotate  o  agenzie  governative.  La
capitalizzazione  di  mercato  è  determinata  dal  prezzo  dell'azione  di  una  società  moltiplicato  per  il  numero  di  azioni  emesse.  Con  azioni
liquide si intendono quelle azioni che possono essere facilmente acquistate e vendute in condizioni di mercato normali. La ponderazione
massima di ogni componente dell'Indice è limitata al  10% a ogni ribilanciamento. Pertanto,  tra un ribilanciamento dell'Indice e l'altro,  la
ponderazione di qualsiasi componente potrebbe superare il 10% dell'Indice.
Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti)  per  contribuire  al  raggiungimento  dell'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Si  possono  utilizzare  SFD  a  fini  di  investimento
diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares V plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario o consulente finanziario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in dollaro statunitense, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo  classificato  questo  prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  a  una  classe  di  rischio  medio-alta.  Ciò  significa  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che potrebbe darsi che le cattive condizioni
di mercato influenzino il valore dell'investimento. Questa classificazione non è garantita e potrebbe variare nel tempo e non rappresentare
un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 4.560 USD 1.340 USD

Rendimento medio per ciascun anno -54,4% -33,1%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 4.750 USD 4.650 USD

Rendimento medio per ciascun anno -52,5% -14,2%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.580 USD 12.190 USD

Rendimento medio per ciascun anno -4,2% 4,0%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 22.260 USD 32.510 USD

Rendimento medio per ciascun anno 122,6% 26,6%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 58 USD 357 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,6% 0,6%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  4.6 % al  lordo dei
costi e al 4.0 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,6% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

55 USD

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

3 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF  (il  "Fondo"),  USD Accu  (la "Classe di azioni"),  ISIN: IE00B6SPMN59,  è autorizzato in
Irlanda e ideato da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares VI plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La  Categoria  di  Azioni  è  una  categoria  di  azioni  di  un  Fondo,  che  mira  a  conseguire  un  rendimento  sull’investimento  mediante  una
combinazione  di  crescita  del  capitale  e  reddito  sulle  sue  attività  del  Fondo  che  rispecchi  il  rendimento  dell'S&P  500  Minimum  Volatility
Index, preso come indice di riferimento del Fondo (Indice).
La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni)
che compongono l'Indice.
L'Indice mira a rispecchiare le caratteristiche di performance di un sottogruppo di titoli presenti nell'S&P 500 Index (Indice originario) con
la  volatilità  di  rendimenti  minima  assoluta,  rispettando  il  principio  di  diversificazione  del  rischio.  I  componenti  dell'Indice  vengono
selezionati  mediante  una  strategia  basata  sulla  volatilità  minima  che  seleziona  titoli  presenti  nell'Indice  originario  in  base  a  stime  del
profilo di rischio e della volatilità prevista per ogni componente, oltre che alla correlazione tra tutti i  componenti dell'Indice originario. La
volatilità dei rendimenti misura le variazioni del prezzo giornaliero dei componenti in un dato periodo di tempo.
L'Indice  originario  misura  la  performance del  settore  large-cap (ossia  le  società  a  grande capitalizzazione di  mercato)  del  mercato  degli
Stati  Uniti.  L'Indice  originario  rappresenta  il  mercato,  poiché  include  una  parte  significativa  del  valore  totale  di  quest'ultimo.  Le  società
presenti nell'Indice originario sono considerate società leader nei principali settori. La capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo
dell'azione di una società moltiplicato per il numero di azioni emesse. L'inclusione delle società nell'Indice si baserà sulla ponderazione per
capitalizzazione di mercato del flottante.
Il  Fondo utilizza  tecniche di  ottimizzazione per  ottenere  un rendimento simile  a  quello  dell'Indice.  Queste  tecniche possono includere  la
selezione  strategica  di  alcuni  titoli  che  compongono  l'Indice  o  di  altri  titoli  che  forniscono  una  performance  simile  ad  alcuni  titoli
componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più
attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD (compresi i contratti a termine in valuta) a fini di investimento diretto.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares VI plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario o consulente finanziario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in dollaro statunitense, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 6.460 USD 3.840 USD

Rendimento medio per ciascun anno -35,4% -17,4%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 9.330 USD 11.580 USD

Rendimento medio per ciascun anno -6,7% 3,0%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 11.380 USD 17.490 USD

Rendimento medio per ciascun anno 13,8% 11,8%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 13.890 USD 20.160 USD

Rendimento medio per ciascun anno 38,9% 15,0%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2012

Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 20 USD 179 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,2% 0,2%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12.1 % al lordo dei
costi e al 11.8 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,2% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

20 USD

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

0 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (il "Fondo"), USD Accu (la "Classe di azioni"), ISIN: IE00B8FHGS14, è autorizzato in
Irlanda e ideato da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares VI plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI World Minimum Volatility Index, indice di
riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile,
compongono l'Indice.
L'Indice mira a rispecchiare le caratteristiche di performance di un sottogruppo di titoli presenti nell'MSCI World Index (Indice originario)
con  la  volatilità  di  rendimenti  minima  assoluta,  rispettando  il  principio  di  diversificazione  del  rischio.  I  componenti  dell'Indice  vengono
selezionati  mediante  una  strategia  basata  sulla  volatilità  minima  che  seleziona  titoli  presenti  nell'Indice  originario  in  base  a  stime  del
profilo di rischio e della volatilità prevista per ogni componente, oltre che alla correlazione tra tutti i  componenti dell'Indice originario. La
volatilità dei rendimenti misura le variazioni del prezzo giornaliero dei componenti in un dato periodo di tempo.
L'Indice  originario  misura  la  performance  dei  mercati  azionari  di  paesi  sviluppati  di  tutto  il  mondo.  L'inclusione  delle  società  nell'Indice
originario si baserà sulla quota di azioni in circolazione acquistabili da investitori internazionali.
Il  Fondo utilizza  tecniche di  ottimizzazione per  ottenere  un rendimento simile  a  quello  dell'Indice.  Queste  tecniche possono includere  la
selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'indice di riferimento o di altri titoli che forniscono una performance simile ad alcuni
titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una
o più attività sottostanti).  Si  possono utilizzare SFD a fini  di  investimento diretto.  Si  prevede un uso limitato di  SFD per questa Classe di
azioni.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares VI plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario o consulente finanziario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in dollaro statunitense, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 6.890 USD 4.690 USD

Rendimento medio per ciascun anno -31,1% -14,1%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 9.400 USD 10.940 USD

Rendimento medio per ciascun anno -6,0% 1,8%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 11.030 USD 15.620 USD

Rendimento medio per ciascun anno 10,3% 9,3%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 12.320 USD 17.490 USD

Rendimento medio per ciascun anno 23,2% 11,8%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2012

Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 60 USD 470 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,6% 0,7%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10.0 % al lordo dei
costi e al 9.3 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,3% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

30 USD

Costi di transazione 0,3% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

30 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF  (il  "Fondo"),  USD Accu  (la "Classe di azioni"),  ISIN: IE00B8KGV557,  è autorizzato in
Irlanda e ideato da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares VI plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di  incremento  di  capitale  e  reddito  sulle  attività  del  Fondo  che  rispecchi  il  rendimento  dell'MSCI  Emerging  Markets  Minimum  Volatility
Index, indice di riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile,
compongono l'Indice.
L'Indice mira a rispecchiare le caratteristiche di performance di un sottogruppo di titoli presenti nell'MSCI Emerging Markets Index (Indice
originario)  con la  volatilità  di  rendimenti  minima assoluta,  rispettando il  principio di  diversificazione del  rischio.  I  componenti  dell'Indice
vengono selezionati mediante una strategia basata sulla volatilità minima che seleziona titoli presenti nell'Indice originario in base a stime
del profilo di rischio e della volatilità prevista per ogni componente, oltre che alla correlazione tra tutti i componenti dell'Indice originario.
La volatilità dei rendimenti misura le variazioni del prezzo giornaliero dei componenti in un dato periodo di tempo.
L'Indice originario misura la performance dei settori large e mid cap (ossia società a grande e media capitalizzazione) nei mercati azionari
di mercati emergenti. La capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo dell'azione della Società moltiplicato per il numero di azioni
emesse.  L'inclusione  delle  società  nell'Indice  originario  si  baserà  sulla  quota  di  azioni  in  circolazione  acquistabili  da  investitori
internazionali.
Il  Fondo utilizza  tecniche di  ottimizzazione per  ottenere  un rendimento simile  a  quello  dell'Indice.  Queste  tecniche possono includere  la
selezione  strategica  di  alcuni  titoli  che  compongono  l'Indice  o  di  altri  titoli  che  forniscono  una  performance  simile  ad  alcuni  titoli
componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più
attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares VI plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in dollaro statunitense, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo  classificato  questo  prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  a  una  classe  di  rischio  medio-bassa.  Ciò  significa  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive
condizioni  di  mercato  influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non
rappresentare  un  parametro  affidabile  del  futuro  profilo  di  rischio  del  Fondo. La  categoria  minima  non  deve  intendersi  come  esente  da
rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 7.760 USD 4.330 USD

Rendimento medio per ciascun anno -22,4% -15,4%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 8.140 USD 8.970 USD

Rendimento medio per ciascun anno -18,6% -2,1%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 10.410 USD 11.520 USD

Rendimento medio per ciascun anno 4,1% 2,9%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 13.790 USD 15.150 USD

Rendimento medio per ciascun anno 37,9% 8,7%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2012

Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 54 USD 313 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,5% 0,6%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  3.4 % al  lordo dei
costi e al 2.9 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,4% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

40 USD

Costi di transazione 0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

14 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares  J.P.  Morgan  $  EM  Bond  EUR  Hedged  UCITS  ETF  (Dist)  (il  "Fondo"),  ISIN:  IE00B9M6RS56,  è  autorizzato  in  Irlanda  e  ideato  da
BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares VI plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  rendimento  sull'investimento  mediante  una  combinazione  di  incremento  di  capitale  e  reddito  sugli
investimenti del Fondo che rispecchi il rendimento del J.P. Morgan EMBI Global Core Index Hedged to Euro, indice di riferimento del Fondo
(Indice).
Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile in titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che
compongono l'Indice e soddisfano i  suoi  requisiti  di  rating di  credito,  nonché in contratti  a  termine in valuta che,  per  quanto possibile  e
fattibile, replicano la metodologia di copertura dell'Indice. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare
a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile vendere la posizione.
L'Indice  fornisce  un  rendimento  sul  J.P.  Morgan  EMBI  Global  Core  Index  (Indice  originario)  che  misura  la  performance  di  titoli  a  RF
negoziati attivamente in paesi con mercati emergenti. L'Indice originario offre esposizione a entità sovrane e quasi sovrane denominate in
dollari  statunitensi  dei  mercati  emergenti.  I  titoli  a  RF comprendono sia titoli  investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello  di
solvibilità)  sia  titoli  di  qualità  inferiore  a  investment  grade  (ossia  con  un  rating  di  credito  relativamente  basso  o  privi  di  rating  ma
considerati di qualità comparabile ai titoli a RF di qualità inferiore a investment grade).
L'Indice utilizza anche un contratto a termine in valuta da un mese per coprire l'intero valore di mercato dell'Indice, più gli  utili  maturati,
rispetto all'euro. La copertura riduce gli effetti delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra le valute dei titoli a RF che compongono l'Indice e
l'euro, valuta di denominazione del Fondo.
Il  Fondo utilizza tecniche di  ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice.  Queste possono includere la selezione
strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti.
Possono  inoltre  comprendere  l'uso  di  strumenti  finanziari  derivati  (SFD)  (ossia  investimenti  i  cui  prezzi  si  basano  su  una  o  più  attività
sottostanti).  Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Oltre che per fini di copertura valutaria, si prevede un uso limitato di
SFD.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore
dell'investimento. I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato
dei  titoli  a  reddito  fisso  può  diminuire  all'aumentare  dei  tassi  di  interesse.  Il  rating  di  credito  di  un'entità  emittente  in  genere  incide  sul
rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares VI plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le azioni dell'investitore saranno di distribuzione (i proventi degli investimenti saranno cioè pagati mensilmente sotto forma di dividendi
sulle azioni).
La valuta di denominazione del Fondo è l'euro.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  3  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo  classificato  questo  prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  a  una  classe  di  rischio  medio-bassa.  Ciò  significa  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive
condizioni  di  mercato  influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non
rappresentare  un  parametro  affidabile  del  futuro  profilo  di  rischio  del  Fondo. La  categoria  minima  non  deve  intendersi  come  esente  da
rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 7.620 EUR 5.450 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -23,8% -18,3%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 9.010 EUR 8.730 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -9,9% -4,4%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 10.240 EUR 10.820 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 2,4% 2,7%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 11.490 EUR 12.570 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 14,9% 7,9%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2013

Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Costi totali 55 EUR 180 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,6% 0,6%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  3.2 % al  lordo dei
costi e al 2.7 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,5% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

50 EUR

Costi di transazione 0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

5 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 3
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del  presente  documento,  le  performance passate  del  Fondo negli  ultimi  9  anni,  il  precedente  scenario  di  performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)  (il  "Fondo"),  ISIN: IE00B9M6SJ31,  è  autorizzato in Irlanda e ideato da BlackRock
Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares VI plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

Il  Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività
del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged) (Indice).
Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che
compongono l'Indice e soddisfano i  suoi  requisiti  di  rating di  credito,  nonché in contratti  a  termine in valuta che,  per  quanto possibile  e
fattibile, replicano la metodologia di copertura dell'Indice. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare
a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile vendere la posizione.
L'Indice  fornisce  un  rendimento  sul  Bloomberg  Barclays  Global  Aggregate  Corporate  Bond  Index  (Indice  originario)  che  misura  la
performance del mercato globale del debito societario.
Il  Fondo utilizza tecniche di  ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice.  Queste possono includere la selezione
strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF, compresi i titoli di Stato, che forniscono una performance simile ad
alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano
su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Oltre che per fini di copertura valutaria, si prevede
un uso limitato di SFD.
I  contratti  a  termine  in  valuta  comprendono  contratti  a  termine  a  scaglioni  di  un  mese  che  vengono  rinnovati  alla  fine  di  ogni  mese.
Coprono ogni valuta estera dell'Indice rispetto alla valuta di denominazione del Fondo.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore
dell'investimento. I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato
dei  titoli  a  reddito  fisso  può  diminuire  all'aumentare  dei  tassi  di  interesse.  Il  rating  di  credito  di  un'entità  emittente  in  genere  incide  sul
rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares VI plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le  azioni  dell'investitore  saranno  di  distribuzione  (i  proventi  degli  investimenti  saranno  cioè  pagati  semestralmente  sotto  forma  di
dividendi sulle azioni).
La valuta di denominazione del Fondo è l'euro.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  3  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde a una classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 8.950 EUR 7.440 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -10,5% -9,4%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 9.450 EUR 9.120 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -5,5% -3,0%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 10.240 EUR 10.850 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 2,4% 2,8%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 11.000 EUR 11.700 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 10,0% 5,4%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2013

Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Costi totali 25 EUR 82 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,3% 0,3%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  3.0 % al  lordo dei
costi e al 2.8 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,3% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

25 EUR

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

0 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 3
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del  presente  documento,  le  performance passate  del  Fondo negli  ultimi  9  anni,  il  precedente  scenario  di  performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.



1

Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares  MSCI  Japan  EUR  Hedged  UCITS  ETF  (Acc)  (il  "Fondo"),  ISIN:  IE00B42Z5J44,  è  autorizzato  in  Irlanda  e  ideato  da  BlackRock  Asset
Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares V plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

Il  Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività
del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net, indice di riferimento del Fondo (Indice).
L'Indice fornisce un rendimento sull'MSCI Japan TR Index che misura la performance dei titoli azionari (ad es. azioni) di società a grande e
media capitalizzazione quotati in Giappone. La capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo dell'azione di una società moltiplicato
per il numero di azioni emesse. L'Indice utilizza anche contratti a termine in valuta da un mese per coprire ogni valuta dell'Indice diversa
dall'euro rispetto all'euro, conformemente alla metodologia degli MSCI Hedged Indices. La copertura riduce gli effetti delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra le valute dei titoli azionari che compongono l'Indice e l'euro, valuta di denominazione del Fondo.
Il  Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire in titoli  azionari  che,  per quanto possibile e fattibile,  compongono l'MSCI Japan TR
Index, nonché in contratti a termine in valuta che, per quanto possibile e fattibile, replicano la metodologia di copertura dell'Indice.
Il  Fondo utilizza  tecniche di  ottimizzazione per  ottenere  un rendimento simile  a  quello  dell'Indice.  Queste  tecniche possono includere  la
selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'indice di riferimento o di altri titoli che forniscono una performance simile ad alcuni
titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una
o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares V plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è l'euro.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 7.340 EUR 4.180 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -26,6% -16,0%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.470 EUR 9.110 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -25,3% -1,9%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11.100 EUR 13.830 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 11,0% 6,7%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16.080 EUR 22.920 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 60,8% 18,0%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 64 EUR 452 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,6% 0,7%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  7.4 % al  lordo dei
costi e al 6.7 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,6% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

64 EUR

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

0 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares  MSCI  Canada  UCITS  ETF  (il  "Fondo"),  USD  Accu  (la  "Classe  di  azioni"),  ISIN:  IE00B52SF786,  è  autorizzato  in  Irlanda  e  ideato  da
BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo:  Il  Fondo  è  un  comparto  di  iShares  VII  plc,  una  società  multicomparto  costituita  in  Irlanda,  autorizzata  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda
come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di  incremento  di  capitale  e  reddito  sulle  attività  del  Fondo che rispecchi  il  rendimento  dell'MSCI  Canada Index,  indice  di  riferimento  del
Fondo (Indice).
La Classe di azioni,  tramite il  Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli  azionari (ad es.
azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di società canadesi a grande e media capitalizzazione che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di
flottante stabiliti  da MSCI.  L'inclusione delle società nell'Indice si  baserà sulla ponderazione per capitalizzazione di  mercato rettificata al
flottante.  Capitalizzazione  di  mercato  rettificata  al  flottante  significa  che  per  il  calcolo  dell'Indice  vengono  utilizzate  solo  le  azioni
disponibili  per  gli  investitori  internazionali,  anziché  tutte  le  azioni  emesse  da  una  società.  La  capitalizzazione  di  mercato  rettificata  al
flottante è determinata dal prezzo dell'azione di una società moltiplicato per il numero di azioni disponibili per gli investitori internazionali.
Con titoli liquidi si intendono quei titoli che possono essere facilmente acquistati o venduti sul mercato in condizioni normali. L'Indice è un
indice di rendimento totale netto, vale a dire che i dividendi netti dei titoli da cui è composto sono reinvestiti al netto delle eventuali imposte
applicabili.
Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti)  per  contribuire  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  investimento  del  Fondo.  Si  possono  utilizzare  SFD  a  fini  di  investimento
diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares VII plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in dollaro statunitense, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 6.700 USD 2.210 USD

Rendimento medio per ciascun anno -33,0% -26,1%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.460 USD 8.830 USD

Rendimento medio per ciascun anno -25,4% -2,5%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.500 USD 11.450 USD

Rendimento medio per ciascun anno 5,0% 2,7%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15.900 USD 16.790 USD

Rendimento medio per ciascun anno 59,0% 10,9%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 49 USD 281 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,5% 0,5%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  3.2 % al  lordo dei
costi e al 2.7 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,5% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

48 USD

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

1 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF  (il  "Fondo"), EUR Accu  (la "Classe di azioni"),  ISIN: IE00B52VJ196,  è autorizzato in Irlanda e ideato da
BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares II plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di  incremento di  capitale  e  reddito sugli  investimenti  del  Fondo che rispecchi  il  rendimento dell'MSCI Europe SRI  Select  Reduced Fossil
Fuel Index (l'Indice).
Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice  misura  la  performance  di  un  sottogruppo  di  titoli  azionari  (ad  es.  azioni)  di  mercati  sviluppati  europei,  appartenenti  all'MSCI
Europe Index (Indice originario) ed emessi da società con rating ambientale,  sociale e di governance ("ESG") più elevato rispetto ad altre
omologhe di  settore all'interno dell'Indice originario sulla  base di  una serie  di  criteri  di  esclusione e  di  rating.  Sono escluse dall'Indice le
società  identificate  dal  fornitore  dell'indice  come  coinvolte  in  determinate  linee/attività  commerciali,  come  indicato  nel  Prospetto  del
Fondo. Il  Fondo può acquisire un'esposizione indiretta (attraverso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strumenti finanziari derivati
(SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) e quote di organismi di investimento collettivo) a titoli che si
ritiene che non soddisfino tali criteri ESG.
I  componenti  idonei  all'interno  di  ciascun  settore  del  Global  Industry  Classification  Standard  (GICS)  sono  classificati  dal  fornitore
dell'indice e sono ponderati sulla base della loro capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Rettificata al flottante significa che per il
calcolo  dell'Indice  vengono  utilizzate  solo  le  azioni  disponibili  per  gli  investitori  internazionali,  anziché  tutte  le  azioni  emesse  da  una
società. La capitalizzazione di mercato rettificata al flottante è determinata dal prezzo dell'azione della società moltiplicato per il numero di
azioni disponibili per gli investitori internazionali.
L'Indice  mira  a  un'esposizione  a  ogni  emittente  limitata  al  5%.  Al  fine  di  ridurre  il  rischio  di  inosservanza  della  soglia  del  5%  a  causa
dell'andamento  del  mercato,  la  ponderazione  di  ciascun  emittente  è  limitata  al  4,5%  al  momento  della  costruzione  dell'Indice  e  a  ogni
ribilanciamento.
Nella selezione degli investimenti, il Fondo terrà conto dei criteri ESG descritti nel prospetto.
Il  Fondo utilizza  tecniche di  ottimizzazione per  ottenere  un rendimento simile  a  quello  dell'Indice.  Queste  tecniche possono includere  la
selezione  strategica  di  alcuni  titoli  che  compongono  l'Indice  o  di  altri  titoli  che  forniscono  una  performance  simile  ad  alcuni  titoli
componenti. Possono altresì comprendere l'uso di SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di
azioni.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares II plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi  i  prezzi  delle  quote,  sono disponibili  sul  sito  web di  iShares all'indirizzo:  www.ishares.com o telefonando al  numero +44 (0)845
357 7000.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in euro, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 6.660 EUR 3.900 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -33,4% -17,2%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8.450 EUR 9.990 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -15,5% -0,0%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11.120 EUR 14.540 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 11,2% 7,8%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14.280 EUR 18.770 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 42,8% 13,4%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 32 EUR 234 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,3% 0,3%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  8.1 % al  lordo dei
costi e al 7.8 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,2% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

20 EUR

Costi di transazione 0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

12 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares  Core  FTSE  100  UCITS  ETF  GBP  (Acc)  (il  "Fondo"),  ISIN:  IE00B53HP851,  è  autorizzato  in  Irlanda  e  ideato  da  BlackRock  Asset
Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo:  Il  Fondo  è  un  comparto  di  iShares  VII  plc,  una  società  multicomparto  costituita  in  Irlanda,  autorizzata  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda
come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

Il  Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività
del Fondo che rispecchi il rendimento del FTSE 100 Index, indice di riferimento del Fondo (Indice).
Il  Fondo  è  gestito  in  modo  passivo  e  mira  a  investire  per  quanto  possibile  e  fattibile  nei  titoli  azionari  (ad  es.  azioni)  che  compongono
l'Indice.
L'indice di riferimento misura la performance delle 100 società quotate in una borsa valori del Regno Unito a maggiore capitalizzazione di
mercato che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti. L'inclusione delle società nell'indice di riferimento si baserà
sulla ponderazione per capitalizzazione di  mercato rettificata al  flottante.  Capitalizzazione di  mercato rettificata al  flottante significa che
per il  calcolo dell'indice di  riferimento vengono utilizzate solo le azioni  disponibili  per gli  investitori  internazionali,  anziché tutte le  azioni
emesse da una società. La capitalizzazione di mercato del flottante è determinata dal prezzo dell'azione di una società moltiplicato per il
numero  di  azioni  disponibili  per  gli  investitori  internazionali.  Con  titoli  liquidi  si  intendono  quei  titoli  che  possono  essere  facilmente
acquistati o venduti sul mercato in condizioni normali.
Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti)  per  contribuire  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  investimento  del  Fondo.  Si  possono  utilizzare  SFD  a  fini  di  investimento
diretto. Si prevede un uso limitato di SFD.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares VII plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario o consulente finanziario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è la sterlina.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : GBP 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 7.950 GBP 3.740 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -20,5% -17,9%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.950 GBP 10.240 GBP

Rendimento medio per ciascun anno -20,5% 0,5%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.720 GBP 13.170 GBP

Rendimento medio per ciascun anno 7,2% 5,7%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13.430 GBP 16.880 GBP

Rendimento medio per ciascun anno 34,3% 11,0%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
GBP 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 34 GBP 228 GBP
Impatto annuo sui costi (*) 0,3% 0,4%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  6.0 % al  lordo dei
costi e al 5.7 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

7 GBP

Costi di transazione 0,3% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

27 GBP

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (il "Fondo"), EUR Accu (la "Classe di azioni"), ISIN: IE00B53L3W79, è autorizzato in Irlanda e ideato
da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo:  Il  Fondo  è  un  comparto  di  iShares  VII  plc,  una  società  multicomparto  costituita  in  Irlanda,  autorizzata  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda
come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'EURO STOXX 50 Index, indice di riferimento del
Fondo (Indice).
La Classe di azioni,  tramite il  Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli  azionari (ad es.
azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance dei titoli azionari di 50 società europee leader di settore dell'Eurozona. L'Indice è rettificato al flottante ed è
ponderato in base alla capitalizzazione di mercato con un limite del 10% per ogni componente. Rettificato al flottante significa che per il
calcolo  dell'Indice  vengono  utilizzate  solo  le  azioni  disponibili  per  gli  investitori  internazionali,  anziché  tutte  le  azioni  emesse  da  una
società. La capitalizzazione di mercato rettificata al flottante è determinata dal prezzo dell'azione di una società moltiplicato per il numero
di azioni disponibili per gli investitori internazionali
Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti)  per  contribuire  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  investimento  del  Fondo.  Si  possono  utilizzare  SFD  a  fini  di  investimento
diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares VII plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario o consulente finanziario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in euro, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 6.690 EUR 2.780 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -33,1% -22,6%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8.380 EUR 8.850 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -16,2% -2,4%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11.050 EUR 13.980 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 10,5% 6,9%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14.720 EUR 19.880 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 47,2% 14,7%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 12 EUR 83 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,1% 0,1%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  7.1 % al  lordo dei
costi e al 6.9 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

10 EUR

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

2 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) (il "Fondo"), ISIN: IE00B53L4X51, è autorizzato in Irlanda e ideato da BlackRock Asset Management
Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo:  Il  Fondo  è  un  comparto  di  iShares  VII  plc,  una  società  multicomparto  costituita  in  Irlanda,  autorizzata  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda
come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

Il  Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività
del Fondo che rispecchi il rendimento del FTSE MIB Index, indice di riferimento del Fondo (Indice).
Il  Fondo  è  gestito  in  modo  passivo  e  mira  a  investire  per  quanto  possibile  e  fattibile  nei  titoli  azionari  (ad  es.  azioni)  che  compongono
l'Indice.
L'Indice  misura  la  performance  di  40  dei  titoli  azionari  italiani  più  liquidi  e  a  maggiore  capitalizzazione.  L'Indice  è  ponderato  per
capitalizzazione di mercato rettificata al flottante con un limite massimo del 15% per ogni componente. Rettificata al flottante significa che
per il calcolo dell'Indice vengono utilizzate solo le azioni disponibili per gli investitori internazionali, anziché tutte le azioni emesse da una
società. La capitalizzazione di mercato rettificata al flottante è determinata dal prezzo dell'azione della società moltiplicato per il numero di
azioni  disponibili  per  gli  investitori  internazionali.  Con  titoli  liquidi  si  intendono  quei  titoli  che  possono  essere  facilmente  acquistati  o
venduti sul mercato in condizioni normali.
Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti)  per  contribuire  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  investimento  del  Fondo.  Si  possono  utilizzare  SFD  a  fini  di  investimento
diretto. Si prevede un uso limitato di SFD.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares VII plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è l'euro.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo  classificato  questo  prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  a  una  classe  di  rischio  medio-alta.  Ciò  significa  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che potrebbe darsi che le cattive condizioni
di mercato influenzino il valore dell'investimento. Questa classificazione non è garantita e potrebbe variare nel tempo e non rappresentare
un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 6.790 EUR 1.980 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -32,1% -27,7%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.380 EUR 8.470 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -26,2% -3,3%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11.030 EUR 14.170 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 10,3% 7,2%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15.370 EUR 18.410 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 53,7% 13,0%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 39 EUR 278 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,4% 0,4%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  7.6 % al  lordo dei
costi e al 7.2 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,3% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

33 EUR

Costi di transazione 0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

6 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares  NASDAQ  100  UCITS  ETF  (il  "Fondo"),  USD  Accu  (la  "Classe  di  azioni"),  ISIN:  IE00B53SZB19,  è  autorizzato  in  Irlanda  e  ideato  da
BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo:  Il  Fondo  è  un  comparto  di  iShares  VII  plc,  una  società  multicomparto  costituita  in  Irlanda,  autorizzata  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda
come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di  incremento  di  capitale  e  reddito  sulle  attività  del  Fondo  che  rispecchi  il  rendimento  del  NASDAQ  100  Index,  indice  di  riferimento  del
Fondo (Indice).
La Classe di azioni,  tramite il  Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli  azionari (ad es.
azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice  misura  la  performance  di  100  tra  le  maggiori  società  statunitensi  e  internazionali  quotate  sulla  borsa  valori  NASDAQ  e  non
appartenenti  al  settore  finanziario,  selezionate  in  base  a  criteri  dimensionali  e  di  liquidità.  L'Indice  è  ponderato  per  capitalizzazione  di
mercato. La capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo dell'azione di una società moltiplicato per il numero di azioni emesse. Con
titoli liquidi si intendono quei titoli che possono essere facilmente acquistati o venduti sul mercato in condizioni normali.
Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti)  per  contribuire  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  investimento  del  Fondo.  Si  possono  utilizzare  SFD  a  fini  di  investimento
diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares VII plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in dollaro statunitense, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.



2

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo  classificato  questo  prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  a  una  classe  di  rischio  medio-alta.  Ciò  significa  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che potrebbe darsi che le cattive condizioni
di mercato influenzino il valore dell'investimento. Questa classificazione non è garantita e potrebbe variare nel tempo e non rappresentare
un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 6.120 USD 3.490 USD

Rendimento medio per ciascun anno -38,8% -19,0%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9.530 USD 11.370 USD

Rendimento medio per ciascun anno -4,7% 2,6%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 12.180 USD 24.220 USD

Rendimento medio per ciascun anno 21,8% 19,4%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16.810 USD 34.390 USD

Rendimento medio per ciascun anno 68,1% 28,0%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.



3

Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 33 USD 403 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,3% 0,4%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 19.7 % al lordo dei
costi e al 19.4 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,3% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

33 USD

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

0 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares  Dow  Jones  Global  Sustainability  Screened  UCITS  ETF  (il  "Fondo"),  USD  Accu  (la  "Classe  di  azioni"),  ISIN:  IE00B57X3V84,  è
autorizzato in Irlanda e ideato da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares II plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di incremento di capitale e reddito sugli investimenti del Fondo che rispecchi il  rendimento del Dow Jones Sustainability World Enlarged
Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment, indice di riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di  azioni,  tramite  il  Fondo,  è  gestita  in  modo passivo e  mira  a  investire  per  quanto possibile  e  fattibile  in  titoli  azionari  (ad es.
azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di titoli azionari (ad es. azioni) selezionati per rappresentare il mercato azionario della sostenibilità globale.
Le società che emettono i titoli azionari sono selezionate per l'Indice sulla base di criteri economici, ambientali e sociali a lungo termine e
costituiscono il 20% delle migliori tra le 2.500 maggiori società di sostenibilità globali del Dow Jones Global Total Stock Market Index.
L'Indice  è  ponderato  per  capitalizzazione  di  mercato.  La  capitalizzazione  di  mercato  è  determinata  dal  prezzo  dell'azione  di  una  società
moltiplicato per il numero di azioni emesse.
Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso.
Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti)  per  contribuire  al  raggiungimento  dell'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Si  possono  utilizzare  SFD  a  fini  di  investimento
diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  Fondo adotta un approccio best in class agli  investimenti sostenibili,  il  che significa che si  prevede che investa negli  emittenti  migliori
secondo  una  prospettiva  ambientale,  sociale  e  di  governance  (ESG)  (sulla  base  dei  criteri  ESG  dell'Indice)  in  ciascun  relativo  settore  di
attività coperto dall'Indice.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares II plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi  i  prezzi  delle  quote,  sono disponibili  sul  sito  web di  iShares all'indirizzo:  www.ishares.com o telefonando al  numero +44 (0)845
357 7000.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in dollaro statunitense, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 6.850 USD 3.560 USD

Rendimento medio per ciascun anno -31,5% -18,7%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8.580 USD 11.000 USD

Rendimento medio per ciascun anno -14,2% 1,9%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11.080 USD 14.810 USD

Rendimento medio per ciascun anno 10,8% 8,2%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14.910 USD 19.840 USD

Rendimento medio per ciascun anno 49,1% 14,7%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 63 USD 472 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,6% 0,7%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  8.8 % al  lordo dei
costi e al 8.2 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,6% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

60 USD

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

3 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (il "Fondo"), EUR Dist (la "Classe di azioni"), ISIN: IE00B66F4759, è autorizzato in Irlanda e ideato
da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, indice
di riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a
RF)  (quali  obbligazioni)  che  compongono  l'Indice  e  soddisfano  i  suoi  requisiti  di  rating  di  credito.  Se  i  rating  di  credito  dei  titoli  a  RF
dovessero variare, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile
venderli.
L'Indice misura la performance di obbligazioni di qualità inferiore a investment grade denominate in euro. È composto dalle obbligazioni
societarie  più  importanti  e  più  liquide  (ossia  facilmente  acquistabili  e  vendibili  sul  mercato  in  condizioni  normali)  di  qualità  inferiore  a
investment grade emesse da emittenti appartenenti o meno all'Eurozona. Nell'Indice sono incluse solo le obbligazioni denominate in euro
con un importo minimo in circolazione pari a 250 milioni di EUR. Al momento dell'inclusione nell'Indice, le obbligazioni saranno di qualità
inferiore a investment grade (ossia avranno un rating medio inferiore a investment grade ma superiore a CC). Le obbligazioni già incluse
nell'Indice  non  sono  soggette  a  una  durata  residua  minima  (ossia  il  periodo  di  tempo  fino  alla  data  di  rimborso).  Tuttavia,  le  nuove
obbligazioni devono avere una durata residua minima di 2 anni e massima di 10,5 anni.
Il  Fondo utilizza tecniche di  ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice.  Queste possono includere la selezione
strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti.
Possono  inoltre  comprendere  l'uso  di  strumenti  finanziari  derivati  (SFD)  (ossia  investimenti  i  cui  prezzi  si  basano  su  una  o  più  attività
sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore
dell'investimento. I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato
dei  titoli  a  reddito  fisso  può  diminuire  all'aumentare  dei  tassi  di  interesse.  Il  rating  di  credito  di  un'entità  emittente  in  genere  incide  sul
rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le  azioni  dell'investitore  saranno  di  distribuzione  (i  proventi  degli  investimenti  saranno  cioè  pagati  semestralmente  sotto  forma  di
dividendi sulle azioni).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in euro, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  3  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde a una classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 8.830 EUR 5.630 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -11,7% -17,4%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8.830 EUR 9.260 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -11,7% -2,5%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.400 EUR 11.050 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 4,0% 3,4%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12.100 EUR 13.000 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 21,0% 9,1%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Costi totali 50 EUR 167 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,5% 0,5%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  3.9 % al  lordo dei
costi e al 3.4 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,5% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

50 EUR

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

0 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 3
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (il "Fondo"), EUR Accu (la "Classe di azioni"), ISIN: IE00B86MWN23, è autorizzato
in Irlanda e ideato da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares VI plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI Europe Minimum Volatility Index, indice di
riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile,
compongono l'Indice.
L'Indice mira a rispecchiare le caratteristiche di performance di un sottogruppo di titoli presenti nell'MSCI Europe Index (Indice originario)
con  la  volatilità  di  rendimenti  minima  assoluta,  rispettando  il  principio  di  diversificazione  del  rischio.  I  componenti  dell'Indice  vengono
selezionati  mediante  una  strategia  basata  sulla  volatilità  minima  che  seleziona  titoli  presenti  nell'Indice  originario  in  base  a  stime  del
profilo di rischio e della volatilità prevista per ogni componente, oltre che alla correlazione tra tutti i  componenti dell'Indice originario. La
volatilità dei rendimenti misura le variazioni del prezzo giornaliero dei componenti in un dato periodo di tempo.
L'Indice originario misura la performance di società a grande e media capitalizzazione di mercato dei mercati azionari di paesi sviluppati in
Europa.  La  capitalizzazione  di  mercato  è  determinata  dal  prezzo  dell'azione  di  una  società  moltiplicato  per  il  numero  di  azioni  emesse.
L'Indice  originario  è  un  indice  per  capitalizzazione  di  mercato  rettificata  al  flottante.  Capitalizzazione  di  mercato  rettificata  al  flottante
significa  che  per  il  calcolo  dell'Indice  vengono  utilizzate  solo  le  azioni  disponibili  per  gli  investitori  internazionali,  anziché  tutte  le  azioni
emesse da una società. La capitalizzazione di mercato rettificata al flottante è determinata dal prezzo dell'azione della società moltiplicato
per il numero di azioni disponibili per gli investitori internazionali.
Il  Fondo utilizza  tecniche di  ottimizzazione per  ottenere  un rendimento simile  a  quello  dell'Indice.  Queste  tecniche possono includere  la
selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'indice di riferimento o di altri titoli che forniscono una performance simile ad alcuni
titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una
o più attività sottostanti).  Si  possono utilizzare SFD a fini  di  investimento diretto.  Si  prevede un uso limitato di  SFD per questa Classe di
azioni.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares VI plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario o consulente finanziario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in euro, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 7.020 EUR 4.800 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -29,8% -13,7%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 9.010 EUR 10.480 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -9,9% 0,9%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 11.030 EUR 14.360 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 10,3% 7,5%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 12.820 EUR 18.930 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 28,2% 13,6%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2012

Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 29 EUR 207 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,3% 0,3%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  7.8 % al  lordo dei
costi e al 7.5 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,3% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

25 EUR

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

4 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (il "Fondo"), EUR Dist (la "Classe di azioni"), ISIN: IE00BCRY6557, è autorizzato in Irlanda e ideato da
BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares IV plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di  incremento  di  capitale  e  reddito  sulle  attività  del  Fondo  che  rispecchi  il  rendimento  del  Markit  iBoxx  EUR  Liquid  Investment  Grade
Ultrashort Index, indice di riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a
RF)  (quali  obbligazioni)  che  compongono  l'Indice  e  soddisfano  i  suoi  requisiti  di  rating  di  credito.  Se  i  rating  di  credito  dei  titoli  a  RF
venissero  declassati,  il  Fondo  potrà  continuare  a  detenere  i  titoli  in  questione  fino  a  quando  non  faranno  più  parte  dell'Indice  e  sarà
possibile vendere la posizione.
L'Indice misura la performance di titoli a RF ultrabrevi di tipo investment grade denominati in euro. I titoli a RF inclusi nell'Indice sono titoli
a RF societari a tasso fisso con durata residua compresa tra 0 e 1 anno e titoli a RF societari a tasso variabile con durata residua compresa
tra 0 e 3 anni. Al momento dell'inclusione nell'Indice, i titoli a RF avranno un rating medio pari a investment grade (ossia soddisfano uno
specifico  livello  di  solvibilità)  assegnato  da  Fitch,  Moody's  e  Standard  &  Poor's  Ratings  Services.  L'Indice  utilizza  una  metodologia
ponderata in base al valore di mercato con un limite del 3% per ciascun emittente.
Il  Fondo utilizza tecniche di  ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice.  Queste possono includere la selezione
strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF, compresi i titoli di Stato, che forniscono una performance simile ad
alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano
su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Oltre che per fini di copertura valutaria, si prevede
un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore
dell'investimento. I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato
dei  titoli  a  reddito  fisso  può  diminuire  all'aumentare  dei  tassi  di  interesse.  Il  rating  di  credito  di  un'entità  emittente  in  genere  incide  sul
rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares IV plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le  azioni  dell'investitore  saranno  di  distribuzione  (i  proventi  degli  investimenti  saranno  cioè  pagati  semestralmente  sotto  forma  di
dividendi sulle azioni).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in euro, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  3  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 1 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più bassa. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  molto  basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino il valore dell'investimento. Questa classificazione non è garantita e potrebbe variare nel tempo e non rappresentare un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 9.870 EUR 9.570 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -1,3% -1,5%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 9.870 EUR 9.840 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -1,3% -0,5%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 10.010 EUR 10.000 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 0,1% -0,0%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 10.690 EUR 10.860 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 6,9% 2,8%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2013

Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Costi totali 10 EUR 30 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,1% 0,1%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  0.1 % al  lordo dei
costi e al -0.0 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

9 EUR

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

1 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 3
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del  presente  documento,  le  performance passate  del  Fondo negli  ultimi  9  anni,  il  precedente  scenario  di  performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (il "Fondo"), USD Accu (la "Classe di azioni"), ISIN: IE00BDFL4P12, è autorizzato in Irlanda e
ideato da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares VI plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Commodity USD Total Return Index,
indice di riferimento del Fondo (Indice).
L'Indice è  ideato per  misurare la  performance del  rendimento sui  contratti  future su materie  prime compresi  nel  Bloomberg Commodity
Index  (BCOM)  in  combinazione  con  il  valore  nozionale  di  tali  future  investiti  al  tasso  d'asta  settimanale  più  recente  per  i  3  Month  US
Treasury Bills. Il BCOM è ideato per essere un indice di riferimento altamente liquido e diversificato per gli investimenti in materie prime e
rappresenta  i  settori  dell'energia,  dell'agricoltura,  dei  metalli  industriali,  dei  metalli  preziosi  e  del  bestiame.  Il  BCOM  è  ideato  per  fornire
un'ampia  esposizione  alle  materie  prime  come  classe  di  attività,  poiché  nessuna  singola  materia  prima  o  settore  di  materie  prime  è
dominante. Il BCOM è ponderato sulla base della produzione delle materie prime sottostanti (ossia maggiore è il volume di produzione di
una materia prima, maggiore è la ponderazione di tale materia prima nel BCOM) e della liquidità dei contratti  future sulle materie prime
sottostanti. Fatta eccezione per diversi contratti su metalli (ad es. alluminio, piombo, stagno, nichel e zinco) che sono negoziati alla London
Metal Exchange e per il contratto sul petrolio greggio Brent, ciascuna delle materie prime disponibili per l'inclusione nell'Indice è oggetto di
almeno un contratto future negoziato su una borsa statunitense.
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati (SFD) e investirà in particolare in total return swap non finanziati per raggiungere l'obiettivo
di investimento. I contratti swap sono generalmente utilizzati per conseguire un rendimento specifico determinato da un sottostante quale
un rendimento su un indice.
Il Fondo può investire anche in titoli azionari (ad es. azioni), titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni) e organismi d'investimento collettivo
per adempiere ai propri obblighi di pagamento derivanti dagli swap.
Il Fondo intende replicare la performance dell'Indice acquisendo un'esposizione indiretta, tramite SFD, ai singoli componenti dell'Indice.
Il prezzo di un derivato varia su base giornaliera a seconda del valore dell'attività di riferimento sottostante che a sua volta può incidere sul
valore  dell'investimento.  Una  variazione  del  valore  delle  attività  di  riferimento  sottostanti  può  avere  un  impatto  maggiore  sul  valore  dei
derivati rispetto a una variazione del valore delle attività detenute direttamente, poiché i derivati possono essere più sensibili alle variazioni
del valore delle attività di riferimento sottostanti.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares VI plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in dollaro statunitense, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.



2

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 6.150 USD 4.220 USD

Rendimento medio per ciascun anno -38,5% -15,9%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 7.160 USD 5.800 USD

Rendimento medio per ciascun anno -28,4% -10,3%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 9.620 USD 6.940 USD

Rendimento medio per ciascun anno -3,8% -7,1%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 14.870 USD 15.510 USD

Rendimento medio per ciascun anno 48,7% 9,2%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2017

Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 29 USD 103 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,3% 0,3%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari al -6.8 % al lordo dei
costi e al -7.1 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,2% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

19 USD

Costi di transazione 0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

10 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del  presente  documento,  le  performance passate  del  Fondo negli  ultimi  5  anni,  il  precedente  scenario  di  performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares  $  Corp  Bond  0-3yr  ESG  UCITS  ETF  (il  "Fondo"),  Hedged  EUR  Accu  (la  "Classe  di  azioni"),  ISIN:  IE00BG5QQ390,  è  autorizzato  in
Irlanda e ideato da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares II plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di  incremento  di  capitale  e  reddito  sulle  attività  del  Fondo  che  rispecchi  il  rendimento  del  Bloomberg  Barclays  MSCI  US  Corporate  0-3
Sustainable SRI Index, indice di riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a
RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.
L'Indice  misura  la  performance  di  obbligazioni  societarie  investment  grade,  a  tasso  fisso,  denominate  in  dollari  statunitensi,  con  una
durata residua non superiore a tre anni e un importo minimo in circolazione pari a 300 milioni di USD.
Sono  escluse  dall'Indice  le  società  considerate  coinvolte  in  alcol,  tabacco,  gioco  d'azzardo,  intrattenimento  per  adulti,  organismi
geneticamente modificati, energia nucleare, armi da fuoco civili e armi militari, carbone termico e sabbie bituminose. Sono inoltre escluse
dall'Indice società in base a un punteggio sulle controversie ESG stabilito dal fornitore dell'indice.
Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a titoli che si ritiene che non soddisfino i criteri ESG/SRI.
Il Fondo adotterà un approccio best in class all'investimento sostenibile.
L'Indice è ponderato per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in
circolazione. Se i rating di credito o ESG dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a
quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli.
Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Possono includere la selezione strategica
di alcuni titoli che compongono l'Indice e inoltre l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una
o più attività sottostanti).  Si  possono utilizzare SFD a fini  di  investimento diretto.  Si  prevede un uso limitato di  SFD per questa Classe di
azioni.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore
dell'investimento. I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato
dei  titoli  a  reddito  fisso  può  diminuire  all'aumentare  dei  tassi  di  interesse.  Il  rating  di  credito  di  un'entità  emittente  in  genere  incide  sul
rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares II plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi  i  prezzi  delle  quote,  sono disponibili  sul  sito  web di  iShares all'indirizzo:  www.ishares.com o telefonando al  numero +44 (0)845
357 7000.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
La  valuta  di  denominazione  del  Fondo  è  il  dollaro  statunitense.  Le  azioni  di  questa  categoria  di  azioni  sono  denominate  in  euro.  La
performance dei titoli azionari potrebbe essere influenzata da questa differenza di valute.
Le azioni saranno "coperte" per ridurre l'effetto di fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta di denominazione e le valute del portafoglio
sottostante del Fondo. La strategia di copertura può non eliminare completamente il  rischio di cambio e quindi influire sui risultati  delle
azioni.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  3  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde a una classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 9.710 EUR 9.340 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -2,9% -2,2%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 9.710 EUR 9.680 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -2,9% -1,1%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 10.120 EUR 10.390 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 1,2% 1,3%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 10.280 EUR 10.520 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 2,8% 1,7%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2019

Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Costi totali 17 EUR 53 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,2% 0,2%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  1.5 % al  lordo dei
costi e al 1.3 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,2% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

17 EUR

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

0 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 3
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del  presente  documento,  le  performance passate  del  Fondo negli  ultimi  3  anni,  il  precedente  scenario  di  performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (il "Fondo"), USD Accu (la "Classe di azioni"), ISIN: IE00BKM4GZ66, è autorizzato in Irlanda e ideato da
BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI Emerging Markets Investable Market Index
(IMI), indice di riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni,  tramite il  Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli  azionari (ad es.
azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice  misura  la  performance  dei  settori  large,  mid  e  small  cap  (ossia  società  a  grande,  media  e  piccola  capitalizzazione)  nei  mercati
azionari  di  mercati  emergenti  che soddisfano i  criteri  dimensionali,  di  liquidità e di  flottante stabiliti  dall'MSCI.  L'inclusione delle  società
nell'Indice si  baserà sulla quota di  azioni in circolazione acquistabili  da investitori  internazionali.  Con titoli  liquidi  si  intendono quei titoli
che possono essere facilmente acquistati o venduti sul mercato in condizioni normali.
Il  Fondo utilizza  tecniche di  ottimizzazione per  ottenere  un rendimento simile  a  quello  dell'Indice.  Queste  tecniche possono includere  la
selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'indice di riferimento o di altri titoli che forniscono una performance simile ad alcuni
titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una
o più attività sottostanti).  Si  possono utilizzare SFD a fini  di  investimento diretto.  Si  prevede un uso limitato di  SFD per questa Classe di
azioni.  Al  fine di  acquisire  esposizione ad alcuni  titoli  di  mercati  emergenti  che compongono l'Indice,  il  Fondo può investire  in  American
Depositary Receipts (ADR) e Global Depositary Receipts (GDR). Gli ADR e i GDR sono investimenti emessi da istituti finanziari che offrono
esposizione a titoli azionari sottostanti.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in dollaro statunitense, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 7.350 USD 3.120 USD

Rendimento medio per ciascun anno -26,5% -20,8%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 7.700 USD 8.950 USD

Rendimento medio per ciascun anno -23,0% -2,2%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 10.370 USD 12.550 USD

Rendimento medio per ciascun anno 3,7% 4,6%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 16.110 USD 19.850 USD

Rendimento medio per ciascun anno 61,1% 14,7%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2014

Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 28 USD 177 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,3% 0,3%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  4.9 % al  lordo dei
costi e al 4.6 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,2% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

18 USD

Costi di transazione 0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

10 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del  presente  documento,  le  performance passate  del  Fondo negli  ultimi  8  anni,  il  precedente  scenario  di  performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (il "Fondo"), Hedged EUR Accu (la "Classe di azioni"), ISIN: IE00BKP5L730, è autorizzato in
Irlanda e ideato da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares II plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di incremento di capitale e reddito sugli investimenti del Fondo che rispecchi il  rendimento del J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Index, indice di riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a
RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice.
L'Indice  misura  la  performance  di  un  sottogruppo  di  obbligazioni  a  tasso  fisso  e/o  variabile  di  mercati  emergenti  denominate  in  dollari
statunitensi emesse da entità sovrane o quasi sovrane che fanno parte del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (l'"Indice originario").
Ogni paese è limitato al 10%.
L'universo  di  investimento  dell'Indice  e  la  ponderazione  di  un  titolo  nell'Indice  sono  stabiliti  dalle  regole  ESG  e  dai  criteri  di  idoneità
applicati dal fornitore dell'indice. Gli emittenti all'interno dell'Indice originario sono classificati in base alle loro credenziali ESG attraverso
una metodologia di punteggio ESG conformemente al prospetto del Fondo.
Al momento dell'acquisto, gli investimenti del Fondo soddisfano i requisiti di rating SRI e/o ESG dell'Indice. Qualora i titoli non dovessero
più soddisfare tali requisiti, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà
possibile venderli.
Il  Fondo utilizza tecniche di  ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice.  Queste possono includere la selezione
strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti.
Possono  inoltre  comprendere  l'uso  di  strumenti  finanziari  derivati  (SFD)  (ossia  investimenti  i  cui  prezzi  si  basano  su  una  o  più  attività
sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore
dell'investimento. I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato
dei  titoli  a  reddito  fisso  può  diminuire  all'aumentare  dei  tassi  di  interesse.  Il  rating  di  credito  di  un'entità  emittente  in  genere  incide  sul
rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares II plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi  i  prezzi  delle  quote,  sono disponibili  sul  sito  web di  iShares all'indirizzo:  www.ishares.com o telefonando al  numero +44 (0)845
357 7000.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
La  valuta  di  denominazione  del  Fondo  è  il  dollaro  statunitense.  Le  azioni  di  questa  categoria  di  azioni  sono  denominate  in  euro.  La
performance dei titoli azionari potrebbe essere influenzata da questa differenza di valute.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  3  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo  classificato  questo  prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  a  una  classe  di  rischio  medio-bassa.  Ciò  significa  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive
condizioni  di  mercato  influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non
rappresentare  un  parametro  affidabile  del  futuro  profilo  di  rischio  del  Fondo. La  categoria  minima  non  deve  intendersi  come  esente  da
rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 7.480 EUR 5.880 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -25,2% -16,2%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 9.020 EUR 8.610 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -9,8% -4,9%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 10.360 EUR 11.440 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 3,6% 4,6%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 11.550 EUR 12.720 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 15,5% 8,3%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2019

Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.



3

Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Costi totali 57 EUR 197 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,6% 0,6%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  5.2 % al  lordo dei
costi e al 4.6 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,5% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

50 EUR

Costi di transazione 0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

7 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 3
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del  presente  documento,  le  performance passate  del  Fondo negli  ultimi  3  anni,  il  precedente  scenario  di  performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (il "Fondo"), USD Accu (la "Classe di azioni"), ISIN: IE00BP3QZ825, è autorizzato in
Irlanda e ideato da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares IV plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di  incremento  di  capitale  e  reddito  sulle  attività  del  Fondo  che  rispecchi  il  rendimento  dell'MSCI  World  Momentum  Index,  indice  di
riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile,
compongono l'Indice.
L'Indice  mira  a  rispecchiare  le  caratteristiche  di  performance  di  un  sottogruppo  di  titoli  azionari  presenti  nell'MSCI  World  Index  (Indice
originario)  selezionati  per  il  loro recente rialzo dei  prezzi.  I  componenti  dell'Indice sono selezionati  mediante una strategia che identifica
titoli  azionari  i  cui  prezzi  sono  saliti  negli  ultimi  6  e  12  mesi,  contando  su  una  continuazione  dei  rialzi  anche  in  futuro.  La  metodologia
dell'indice MSCI prevede che i titoli azionari compresi nell'Indice originario che evidenzino rialzi dei prezzi più bassi o forti fluttuazioni dei
prezzi (volatilità) non possono far parte dell'Indice.
L'Indice  originario  è  ideato  per  essere  rappresentativo  dei  mercati  azionari  di  paesi  sviluppati.  L'inclusione  delle  società  nell'Indice
originario si baserà sulla quota di azioni in circolazione acquistabili da investitori internazionali.
Il  Fondo utilizza  tecniche di  ottimizzazione per  ottenere  un rendimento simile  a  quello  dell'Indice.  Queste  tecniche possono includere  la
selezione  strategica  di  alcuni  titoli  che  compongono  l'Indice  o  di  altri  titoli  che  forniscono  una  performance  simile  ad  alcuni  titoli
componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più
attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares IV plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario o consulente finanziario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in dollaro statunitense, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 6.400 USD 3.830 USD

Rendimento medio per ciascun anno -36,0% -17,4%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 9.340 USD 10.690 USD

Rendimento medio per ciascun anno -6,6% 1,4%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 11.430 USD 18.300 USD

Rendimento medio per ciascun anno 14,3% 12,8%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 15.010 USD 24.720 USD

Rendimento medio per ciascun anno 50,1% 19,8%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2014

Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 45 USD 417 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,5% 0,5%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13.4 % al lordo dei
costi e al 12.8 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,3% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

30 USD

Costi di transazione 0,2% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

15 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del  presente  documento,  le  performance passate  del  Fondo negli  ultimi  8  anni,  il  precedente  scenario  di  performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (il "Fondo"), USD Accu (la "Classe di azioni"), ISIN: IE00BP3QZB59, è autorizzato in Irlanda
e ideato da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares IV plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di  incremento  di  capitale  e  reddito  sulle  attività  del  Fondo  che  rispecchi  il  rendimento  dell'MSCI  World  Enhanced  Value  Index,  indice  di
riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile,
compongono l'Indice.
L'Indice  mira  a  rispecchiare  le  caratteristiche  di  performance  di  un  sottogruppo  di  titoli  azionari  presenti  nell'MSCI  World  Index  (Indice
originario) selezionati per il loro alto valore. I componenti dell'Indice sono selezionati tra quelli dell'Indice originario in base a tre indicatori
principali, equamente ponderati, delle caratteristiche di alto valore dimostrate da una società: il confronto tra il prezzo del titolo azionario e
i futuri utili stimati della società (in base al consenso delle opinioni degli analisti pubblicate da una fonte terza riconosciuta dal settore); il
prezzo del titolo azionario rispetto al valore contabile (ossia il valore del capitale azionario in bilancio) della società; e il valore d'impresa (un
parametro di misura del valore di una società, che incorpora debito e capitale) rispetto al flusso di cassa operativo (ad es. un parametro di
misura dell'ammontare di contanti generato dalle operazioni commerciali svolte normalmente da una società), fermo restando che il valore
d'impresa non viene utilizzato come indicatore di  alto valore per  le  società del  settore finanziario a causa della  loro struttura di  capitale.
L'Indice contiene vincoli alle ponderazioni settoriali per limitare scostamenti significativi dall'Indice originario.
L'Indice  originario  è  ideato  per  essere  rappresentativo  dei  mercati  azionari  di  paesi  sviluppati.  L'inclusione  delle  società  nell'Indice
originario si baserà sulla quota di azioni in circolazione acquistabili da investitori internazionali.
Il  Fondo utilizza  tecniche di  ottimizzazione per  ottenere  un rendimento simile  a  quello  dell'Indice.  Queste  tecniche possono includere  la
selezione  strategica  di  alcuni  titoli  che  compongono  l'Indice  o  di  altri  titoli  che  forniscono  una  performance  simile  ad  alcuni  titoli
componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più
attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares IV plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario o consulente finanziario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in dollaro statunitense, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 7.530 USD 2.880 USD

Rendimento medio per ciascun anno -24,7% -22,1%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 8.010 USD 9.320 USD

Rendimento medio per ciascun anno -19,9% -1,4%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 10.760 USD 14.110 USD

Rendimento medio per ciascun anno 7,6% 7,1%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 14.890 USD 18.080 USD

Rendimento medio per ciascun anno 48,9% 12,6%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2014

Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 32 USD 227 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,3% 0,3%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  7.5 % al  lordo dei
costi e al 7.1 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,3% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

30 USD

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

2 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del  presente  documento,  le  performance passate  del  Fondo negli  ultimi  8  anni,  il  precedente  scenario  di  performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.



1

Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares  MSCI  EM  SRI  UCITS  ETF  (il  "Fondo"),  USD  Accu  (la  "Classe  di  azioni"),  ISIN:  IE00BYVJRP78,  è  autorizzato  in  Irlanda  e  ideato  da
BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares IV plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  rendimento  sull'investimento  mediante  una  combinazione  di  incremento  di  capitale  e  reddito  sugli
investimenti del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (l'Indice).
Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di titoli azionari (ad es. azioni) all'interno di tre indici regionali MSCI, l'MSCI Emerging Markets Asia Index,
l'MSCI Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Index e l'MSCI Emerging Markets Latin America Index (gli "Indici regionali"), emessi
da società con rating ambientale,  sociale e di  governance ("ESG") più elevato rispetto ad altre omologhe di  settore all'interno degli  Indici
regionali sulla base di una serie di criteri di esclusione e di rating indicati nel Prospetto.
Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a titoli che si ritiene che non soddisfino tali criteri ESG.
Il Fondo adotterà un approccio best in class agli investimenti sostenibili, il che significa che si prevede che investa negli emittenti migliori
secondo  una  prospettiva  ESG/di  investimento  socialmente  responsabile  ("SRI")  (sulla  base  dei  criteri  ESG  o  SRI  dell'Indice)  in  ciascun
relativo settore di attività coperto dall'Indice.
I  componenti  idonei  all'interno  di  ciascun  settore  del  Global  Industry  Classification  Standard  ("GICS")  sono  classificati  e  ponderati  dal
fornitore dell'indice sulla base della loro capitalizzazione di mercato rettificata al flottante.
L'Indice  mira  a  un'esposizione  a  ogni  emittente  limitata  al  5%.  Al  fine  di  ridurre  il  rischio  di  inosservanza  della  soglia  del  5%  a  causa
dell'andamento  del  mercato,  la  ponderazione  di  ciascun  emittente  è  limitata  al  4,5%  al  momento  della  costruzione  dell'Indice  e  a  ogni
ribilanciamento.
Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso.
Il  gestore  degli  investimenti  potrà  utilizzare  strumenti  finanziari  derivati  (SFD)  per  contribuire  al  raggiungimento  dell'obiettivo  di
investimento  del  Fondo.  Si  possono  utilizzare  SFD  a  fini  di  investimento  diretto.  Si  prevede  un  uso  limitato  di  SFD  per  questa  Classe  di
azioni.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares IV plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario o consulente finanziario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in dollaro statunitense, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 6.750 USD 2.460 USD

Rendimento medio per ciascun anno -32,5% -24,5%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 7.610 USD 8.930 USD

Rendimento medio per ciascun anno -23,9% -2,2%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 10.330 USD 11.780 USD

Rendimento medio per ciascun anno 3,3% 3,3%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 16.490 USD 19.480 USD

Rendimento medio per ciascun anno 64,9% 14,3%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2016

Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 63 USD 374 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,6% 0,6%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  4.0 % al  lordo dei
costi e al 3.3 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,3% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

25 USD

Costi di transazione 0,4% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

38 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del  presente  documento,  le  performance passate  del  Fondo negli  ultimi  6  anni,  il  precedente  scenario  di  performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.



1

Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares  MSCI  USA  SRI  UCITS  ETF  (il  "Fondo"),  USD  Accu  (la  "Classe  di  azioni"),  ISIN:  IE00BYVJRR92,  è  autorizzato  in  Irlanda  e  ideato  da
BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares IV plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  rendimento  sull'investimento  mediante  una  combinazione  di  incremento  di  capitale  e  reddito  sugli
investimenti del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (l'Indice).
Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice  misura  la  performance  di  un  sottogruppo  di  titoli  azionari  (ad  es.  azioni)  emessi  da  società  statunitensi  presenti  nell'MSCI  USA
Index (Indice originario) con rating ambientale, sociale e di governance (ESG) più elevato rispetto ad altre omologhe di settore all'interno
dell'Indice originario sulla base di una serie di criteri di esclusione e di rating. Sono escluse dall'Indice le società identificate come coinvolte
in determinate linee/attività commerciali, come indicato nel Prospetto del Fondo. Il Fondo terrà conto di tali criteri ESG solo nella selezione
dei titoli che saranno detenuti direttamente dal Fondo. Il Fondo può acquisire un'esposizione indiretta (attraverso, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) e quote di
organismi di investimento collettivo) a titoli che si ritiene che non soddisfino tali criteri ESG.
I  componenti  idonei  all'interno  di  ciascun  settore  del  Global  Industry  Classification  Standard  ("GICS")  sono  classificati  dal  fornitore
dell'indice e sono ponderati sulla base della loro capitalizzazione di mercato rettificata al flottante, come meglio descritto nel Prospetto.
L'Indice  mira  a  un'esposizione  a  ogni  emittente  limitata  al  5%.  Al  fine  di  ridurre  il  rischio  di  inosservanza  della  soglia  del  5%  a  causa
dell'andamento  del  mercato,  la  ponderazione  di  ciascun  emittente  è  limitata  al  4,5%  al  momento  della  costruzione  dell'Indice  e  a  ogni
ribilanciamento.
Al momento dell'acquisto, gli  investimenti del Fondo nei titoli  azionari che compongono l'Indice soddisferanno i  requisiti  ESG dell'Indice.
Qualora  i  titoli  non  dovessero  più  soddisfare  tali  requisiti,  il  Fondo  potrà  continuare  a  detenere  i  titoli  in  questione  fino  a  quando  non
faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli.
Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso.
Il  gestore  degli  investimenti  potrà  utilizzare  SFD  per  contribuire  al  raggiungimento  dell'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Si  possono
utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares IV plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario o consulente finanziario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in dollaro statunitense, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 5.990 USD 3.580 USD

Rendimento medio per ciascun anno -40,1% -18,6%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 9.230 USD 11.590 USD

Rendimento medio per ciascun anno -7,7% 3,0%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 11.740 USD 18.960 USD

Rendimento medio per ciascun anno 17,4% 13,6%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 16.070 USD 26.610 USD

Rendimento medio per ciascun anno 60,7% 21,6%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2016

Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 20 USD 194 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,2% 0,2%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13.9 % al lordo dei
costi e al 13.6 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,2% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

20 USD

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

0 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del  presente  documento,  le  performance passate  del  Fondo negli  ultimi  6  anni,  il  precedente  scenario  di  performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares MSCI World SRI UCITS ETF  (il  "Fondo"),  EUR Accu  (la "Classe di  azioni"),  ISIN:  IE00BYX2JD69,  è  autorizzato in Irlanda e ideato da
BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares IV plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

Il  Fondo  mira  a  conseguire  un  rendimento  sull'investimento  mediante  una  combinazione  di  incremento  di  capitale  e  reddito  sugli
investimenti del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (l'Indice).
Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di un sottogruppo di titoli azionari (ad es. azioni) all'interno di quattro indici regionali: l'MSCI Pacific Index,
l'MSCI  Europe  &  Middle  East  Index,  l'MSCI  Canada  Index  e  l'MSCI  USA  Index  ("Indici  regionali")  emessi  da  società  globali  con  rating
ambientale, sociale e di governance ("ESG") più elevato rispetto ad altre omologhe di settore all'interno dei relativi Indici regionali sulla base
di una serie di criteri di esclusione e di rating indicati nel Prospetto.
Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a titoli che si ritiene che non soddisfino tali criteri ESG.
Il Fondo adotterà un approccio best in class agli investimenti sostenibili, il che significa che si prevede che investa negli emittenti migliori
secondo  una  prospettiva  ESG/di  investimento  socialmente  responsabile  ("SRI")  (sulla  base  dei  criteri  ESG  o  SRI  dell'Indice)  in  ciascun
relativo settore di attività coperto dall'Indice.
I  componenti  idonei  all'interno  di  ciascun  settore  del  Global  Industry  Classification  Standard  ("GICS")  sono  classificati  e  ponderati  dal
fornitore dell'indice sulla base della loro capitalizzazione di mercato rettificata al flottante.
Gli Indici regionali misurano la performance di titoli a grande e media capitalizzazione di mercati globali sviluppati che soddisfano i criteri
dimensionali,  di  liquidità e di  flottante stabiliti  dal  fornitore dell'indice.  L'Indice mira a un'esposizione a ogni  emittente limitata al  5%. Al
fine di  ridurre il  rischio di  inosservanza della  soglia  del  5% a causa dell'andamento del  mercato,  la  ponderazione di  ciascun emittente è
limitata al 4,5% al momento della costruzione dell'Indice e a ogni ribilanciamento.
Il  Fondo utilizza  tecniche di  ottimizzazione per  ottenere  un rendimento simile  a  quello  dell'Indice.  Queste  tecniche possono includere  la
selezione  strategica  di  alcuni  titoli  che  compongono  l'Indice  o  di  altri  titoli  che  forniscono  una  performance  simile  ad  alcuni  titoli
componenti.  Possono  altresì  comprendere  l'uso  di  strumenti  finanziari  derivati  (SFD).  Si  possono  utilizzare  SFD  a  fini  di  investimento
diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares IV plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario o consulente finanziario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
La  valuta  di  denominazione  del  Fondo  è  il  dollaro  statunitense.  Le  azioni  di  questa  categoria  di  azioni  sono  denominate  in  euro.  La
performance dei titoli azionari potrebbe essere influenzata da questa differenza di valute.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 6.520 EUR 4.240 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -34,8% -15,8%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 9.080 EUR 11.810 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -9,2% 3,4%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 11.410 EUR 17.760 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 14,1% 12,2%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 14.320 EUR 21.420 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 43,2% 16,5%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2017

Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 21 EUR 191 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,2% 0,2%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12.4 % al lordo dei
costi e al 12.2 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,2% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

20 EUR

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

1 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del  presente  documento,  le  performance passate  del  Fondo negli  ultimi  5  anni,  il  precedente  scenario  di  performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le informazioni chiave 

Scopo 

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 
investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
altri prodotti d’investimento. 

Prodotto 

Global Bond ESG Fund 
un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
Institutional EUR (Hedged) Accumulation (IE00BYXVX196)  
Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente 

Documento contenente le informazioni chiave.  

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.  

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com. 

Il presente documento è stato prodotto in data 1 gennaio 2023. 
 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d’investimento multicomparto 
a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla 
Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee 
(Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive 
modifiche.  

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto 
o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per 
ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “How To Exchange Shares” del prospetto. 

 

Termine 
Questo Prodotto non ha una durata fissa. 

Obiettivi 
Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento 
investendo principalmente in titoli e strumenti societari di categoria d’investimento, 
tramite una gestione prudente degli investimenti, compatibilmente con la 
conservazione del capitale e l’investimento sostenibile (integrando esplicitamente 
fattori ambientali, sociali e di governance nel processo di investimento come indicato 
più in dettaglio nel presente documento).  
Politica d’investimento  
Il fondo mira a conseguire il suo obiettivo assumendo esposizione a una gamma 
diversificata di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un 
tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo.  
L'approccio del fondo agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di 
caratteristiche ambientali e sociali (sebbene il fondo non abbia come obiettivo 
l'investimento sostenibile, punta comunque a investire una parte del suo patrimonio 
in investimenti sostenibili).  
Il fondo effettuerà allocazioni significative in titoli a reddito fisso ESG e obbligazioni 
verdi, obbligazioni sociali, obbligazioni sostenibili, nonché obbligazioni legate alla 
sostenibilità senza etichetta (ovvero titoli emessi senza una certificazione formale). Il 
consulente per gli investimenti sceglierà i titoli sulla base di un processo di selezione 
che integra fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). Inoltre, il fondo 
cercherà di ridurre l’impronta di carbonio, anche in termini di intensità ed emissioni 
delle posizioni societarie in portafoglio.  
Il fondo promuoverà inoltre caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'uso di un 
processo con filtri di esclusione. Il consulente per gli investimenti cercherà di 
investire in società o emittenti che ritiene adottino solide pratiche ESG o stiano 
procedendo nella giusta direzione e può escludere società o emittenti sulla base del 
settore nel quale operano, ad es. emittenti attivi principalmente nell’industria 
petrolifera o nella produzione e vendita di carbone e nella generazione di energia 

tramite carbone. Tuttavia, possono essere consentiti titoli a reddito fisso ESG di tali 
emittenti.  
Il fondo non investirà nei titoli di emittenti ritenuti impegnati principalmente nella 
produzione di bevande alcoliche, prodotti del tabacco o armi militari, nella gestione di 
casinò o nella produzione e nel commercio di materiale pornografico. Infine, il fondo 
promuoverà caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'impegno attivo.  
Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg Global Aggregate 
Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di misurazione della 
duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR 
relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere 
componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. 
Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo 
o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che 
non sono componenti dell’Indice.  
La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa entro 
un massimo di tre anni (in più o in meno) rispetto all’Indice. La duration misura la 
sensibilità degli attivi al rischio del tasso d’interesse. Tanto maggiore è la duration, 
quanto più elevata è la sua sensibilità alle variazioni dei tassi d’interesse.  
Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, emessi da società 
o governi. Il fondo può investire fino al 10% in titoli di “categoria speculativa”. I titoli di 
categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma di norma 
distribuiscono un livello di reddito superiore.  
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. Il 
fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) 
anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato 
all’andamento delle attività sottostanti.  
Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli 
attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti 
derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie. 
Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni 
giorno. Si rimanda alla sezione “How to Redeem Shares” del prospetto.  

Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I 
redditi da investimento generati saranno reinvestiti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 
Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il 
rendimento totale attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale e 
che cercano un’esposizione diversificata ai mercati globali del reddito fisso, 
subordinatamente al processo di selezione delle responsabilità sopra descritto, e sono 
disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all’investimento in tali mercati, con 
un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento? 
Indicatore di rischio: 

 

 
L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra 
incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura 
del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere 
pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 
dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Altri rischi non considerati dall’indicatore di rischio comprendono il Rischio del tasso 
di interesse, il Rischio di credito e di insolvenza e il Rischio di cambio. Per un 
elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

 

Rischio più basso  Rischio più alto

 

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 3 anni. Il 
rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e 
l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario 
moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance 
migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme. 

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

 Investimento: 10.000 EUR  

Scenari 

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima 
di 3 anni 

In caso di uscita dopo 1 anno 

In caso di uscita dopo 3 anni 

(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

 

7.090 EUR 

-29,10% 

7.720 EUR 

-8,25% 

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

8.450 EUR 

-15,51% 
8.520 EUR¹ 

-5,21%¹ 

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

9.650 EUR 

-3,49% 

10.090 EUR² 

0,29%² 

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

 

10.200 EUR 

2,00% 
10.450 EUR³ 

1,46%³ 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il luglio 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2013 e il novembre 2016.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2018 e il luglio 2021. 
 

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto? 
In quanto organismo d’investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà 
dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. 
Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial 
Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non sussiste un regime di compensazione o garanzia che può compensare in tutto o in parte 
questa perdita.   

Quali sono i costi? 
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, 
illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata 
della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue, nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento 
annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 
 

Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni 

Costi totali 558 EUR 713 EUR 

Incidenza annuale dei costi (*) 5,6% 2,3% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 4,4% prima dei costi e 0,3% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi 
 

Costi una tantum di ingresso o di uscita 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Costi di ingresso 
Impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell’investimento. 
Questo è l’importo massimo dovuto, ma potreste pagare meno. 497 EUR 

Costi di uscita 
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 0 EUR 

Costi correnti registrati ogni anno 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di gestione e altri 

costi amministrativi o di 

esercizio 

L’importo della commissione di gestione si basa sulle spese per l’anno che si 
conclude nel 2021. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. 52 EUR 

Costi di transazione 

L’impatto dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti 
per il prodotto. Questo importo varierà a seconda dell’entità degli investimenti 
sottostanti acquistati e venduti dal fondo. 

9 EUR 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
In caso di uscita dopo 1 

anno 

 

Commissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 EUR 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni 

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di medio termine; dovreste essere pronti a 
rimanere investiti per almeno 3 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente 
aperte negli Stati Uniti. 

Come presentare reclami? 
In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in 
uno dei tre modi seguenti:  

 Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.  

 Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all’indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.  

 Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.  

 

Altre informazioni rilevanti 
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il 
supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone 
richiesta in inglese all’Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all’indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com. 
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all’indirizzo e-mail 
PIMCOEMteam@statestreet.com.  

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere 
ottenuta gratuitamente su richiesta.  

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.  

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di 
performance mensile degli ultimi 10 anni. 
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares Automation & Robotics UCITS ETF (il "Fondo"), USD Accu (la "Classe di azioni"), ISIN: IE00BYZK4552, è autorizzato in Irlanda e ideato
da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares IV plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

Il  Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività
del Fondo che rispecchi il rendimento dello STOXX Global Automation & Robotics Index (Indice).
Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice rispecchia la performance di un sottogruppo di titoli azionari globali di paesi idonei presenti nello STOXX Global Total Market Index
("Indice  originario")  che  generano  ricavi  significativi  dal  settore  dell'automazione  e  della  robotica.  Le  società  incluse  nell'Indice  devono
generare almeno il 50% (il 45% per le società già presenti nell'Indice) dei loro ricavi annui da settori associati al tema dell'automazione e
della robotica. Ulteriori dettagli sull'Indice (tra cui la metodologia e i suoi componenti) sono disponibili sul sito web del fornitore dell'indice
all'indirizzo https://www.stoxx.com/indices.
Sono  escluse  dall'Indice  le  società  dell'Indice  originario  identificate  dal  fornitore  dell'indice  come  coinvolte  in  determinate  linee/attività
commerciali, come indicato nella descrizione dell'Indice del Fondo contenuta nel Prospetto del Fondo.
Al momento dell'acquisto, gli investimenti del Fondo in titoli che compongono l'Indice soddisferanno i requisiti di credito o ESG dell'Indice.
Qualora  i  titoli  non  dovessero  più  soddisfare  tali  requisiti,  il  Fondo  potrà  continuare  a  detenere  i  titoli  in  questione  fino  a  quando  non
faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli.
Il  Fondo terrà conto di  tali  criteri  ESG solo nella selezione dei  titoli  che saranno detenuti  direttamente dal Fondo. Il  Fondo può acquisire
un'esposizione indiretta (per esempio attraverso strumenti finanziari derivati ("SFD") (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più
attività  sottostanti)  e  quote di  organismi  di  investimento collettivo)  a  titoli  che si  ritiene che non soddisfino tali  criteri  ESG.  L'Indice può
includere componenti a bassa, media e/o alta capitalizzazione dell'Indice originario di paesi con mercati sviluppati ed emergenti a livello
globale. Ogni componente dell'Indice è rettificato per essere equamente ponderato a ogni ribilanciamento dell'Indice.
Il  Fondo utilizza  tecniche di  ottimizzazione per  ottenere  un rendimento simile  a  quello  dell'Indice.  Queste  tecniche possono includere  la
selezione  strategica  di  alcuni  titoli  che  compongono  l'Indice  o  di  altri  titoli  che  forniscono  una  performance  simile  ad  alcuni  titoli
componenti. Possono altresì comprendere l'uso di SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di
azioni.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares IV plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario o consulente finanziario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in dollaro statunitense, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 5.390 USD 2.700 USD

Rendimento medio per ciascun anno -46,1% -23,1%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 8.050 USD 9.770 USD

Rendimento medio per ciascun anno -19,5% -0,5%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 11.740 USD 19.490 USD

Rendimento medio per ciascun anno 17,4% 14,3%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 18.350 USD 29.910 USD

Rendimento medio per ciascun anno 83,5% 24,5%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2016

Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 52 USD 508 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,5% 0,6%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 14.9 % al lordo dei
costi e al 14.3 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,4% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

40 USD

Costi di transazione 0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

12 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del  presente  documento,  le  performance passate  del  Fondo negli  ultimi  6  anni,  il  precedente  scenario  di  performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares Ageing Population UCITS ETF (il "Fondo"), USD Accu (la "Classe di azioni"), ISIN: IE00BYZK4669, è autorizzato in Irlanda e ideato da
BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares IV plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dello STOXX Global Ageing Population Index, indice
di riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile,
compongono l'Indice.
L'Indice  rispecchia  la  performance  di  un  sottogruppo  di  titoli  azionari  presenti  nello  STOXX  Global  Total  Market  Index  (TMI)  ("Indice
originario"), un indice globale di titoli azionari di mercati sviluppati ed emergenti che generano ricavi significativi dalle crescenti esigenze
della popolazione mondiale in via di invecchiamento (per definizione, gli ultrasessantenni). Le società incluse nell'Indice devono generare
almeno  il  50%  (il  45%  per  le  società  già  presenti  nell'Indice)  dei  loro  ricavi  annui  da  settori  associati  a  questo  tema,  quali  biofarmaci,
assicurazioni sulla vita e sulla salute, strutture ospedaliere e viaggi. L'Indice mira ad avere almeno 80 componenti a ogni ribilanciamento
dell'Indice. Ogni componente dell'Indice è equamente ponderato.
Sono  escluse  dall'Indice  le  società  dell'Indice  originario  identificate  dal  fornitore  dell'indice  come  coinvolte  in  determinate  attività
commerciali indicate nel Prospetto.
Il  Fondo investe in titoli  dell'Indice che,  al  momento dell'acquisto,  soddisfano i  requisiti  di  credito ed ESG dell'Indice.  Qualora i  titoli  non
dovessero  più  soddisfare  tali  requisiti,  il  Fondo  potrà  continuare  a  detenere  i  titoli  in  questione  fino  a  quando  non  faranno  più  parte
dell'Indice e sarà possibile venderli.
Il  Fondo terrà conto di  tali  criteri  ESG solo nella selezione dei  titoli  che saranno detenuti  direttamente dal Fondo. Il  Fondo può acquisire
un'esposizione indiretta (per esempio attraverso strumenti finanziari derivati ("SFD") (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più
attività  sottostanti)  e  quote  di  organismi  di  investimento  collettivo)  a  titoli  che  si  ritiene  che  non  soddisfino  tali  criteri  ESG.  Ogni
componente dell'Indice è equamente ponderato a ogni ribilanciamento dell'Indice.
Il  Fondo utilizza  tecniche di  ottimizzazione per  ottenere  un rendimento simile  a  quello  dell'Indice.  Queste  tecniche possono includere  la
selezione  strategica  di  alcuni  titoli  che  compongono  l'Indice  o  di  altri  titoli  che  forniscono  una  performance  simile  ad  alcuni  titoli
componenti. Possono altresì comprendere l'uso di SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di
azioni.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares IV plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357 7000 o rivolgendosi al
proprio intermediario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in dollaro statunitense, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 6.510 USD 2.620 USD

Rendimento medio per ciascun anno -34,9% -23,5%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 8.020 USD 9.220 USD

Rendimento medio per ciascun anno -19,8% -1,6%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 11.050 USD 14.690 USD

Rendimento medio per ciascun anno 10,5% 8,0%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 16.330 USD 20.640 USD

Rendimento medio per ciascun anno 63,3% 15,6%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2016

Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 51 USD 376 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,5% 0,5%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  8.5 % al  lordo dei
costi e al 8.0 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,4% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

40 USD

Costi di transazione 0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

11 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del  presente  documento,  le  performance passate  del  Fondo negli  ultimi  6  anni,  il  precedente  scenario  di  performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (il "Fondo"), USD Accu (la "Classe di azioni"), ISIN: IE00BYZK4776, è autorizzato in Irlanda e ideato
da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares IV plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

Il  Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività
del Fondo che rispecchi il rendimento dello STOXX Global Breakthrough Healthcare Index, indice di riferimento del Fondo (l'Indice)
Il  Fondo  è  gestito  in  modo  passivo  e  mira  a  investire  in  titoli  azionari  (ad  es.  azioni)  che,  per  quanto  possibile  e  fattibile,  compongono
l'Indice.
L'Indice  rispecchia  la  performance  di  un  sottogruppo  di  titoli  azionari  globali  presenti  nello  STOXX  Global  Total  Market  Index  ("Indice
originario")  che  generano  ricavi  significativi  dall'innovazione  sanitaria.  Le  società  incluse  nell'Indice  devono  generare  almeno  il  50%  (il
45%  per  le  società  già  presenti  nell'Indice)  dei  loro  ricavi  annui  da  settori  associati  al  tema  dell'innovazione  sanitaria,  quali  farmaci
generici, immunoterapia (ad es. il trattamento con cellule staminali) e informatizzazione della sanità. Ulteriori dettagli sono disponibili sul
sito web del fornitore dell'indice all'indirizzo https://www.stoxx.com/indices.
Sono  escluse  dall'Indice  le  società  dell'Indice  originario  identificate  dal  fornitore  dell'indice  come  coinvolte  in  determinate  linee/attività
commerciali, come indicato nel Prospetto del Fondo.
Al momento dell'acquisto, gli investimenti del Fondo in titoli che compongono l'Indice soddisferanno i requisiti di credito o ESG dell'Indice.
Qualora  i  titoli  non  dovessero  più  soddisfare  tali  requisiti,  il  Fondo  potrà  continuare  a  detenere  i  titoli  in  questione  fino  a  quando  non
faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli.
Il  Fondo terrà conto di  tali  criteri  ESG solo nella selezione dei  titoli  che saranno detenuti  direttamente dal Fondo. Il  Fondo può acquisire
un'esposizione indiretta (per esempio attraverso strumenti finanziari derivati ("SFD") (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più
attività  sottostanti)  e  quote  di  organismi  di  investimento  collettivo)  a  titoli  che  si  ritiene  che  non  soddisfino  tali  criteri  ESG.  Ogni
componente dell'Indice è equamente ponderato.
Il  Fondo utilizza  tecniche di  ottimizzazione per  ottenere  un rendimento simile  a  quello  dell'Indice.  Queste  tecniche possono includere  la
selezione  strategica  di  alcuni  titoli  che  compongono  l'Indice  o  di  altri  titoli  che  forniscono  una  performance  simile  ad  alcuni  titoli
componenti. Possono altresì comprendere l'uso di SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di
azioni.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares IV plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in dollaro statunitense, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 5.560 USD 3.840 USD

Rendimento medio per ciascun anno -44,4% -17,4%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 7.790 USD 7.890 USD

Rendimento medio per ciascun anno -22,1% -4,6%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 11.680 USD 19.960 USD

Rendimento medio per ciascun anno 16,8% 14,8%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 16.440 USD 24.770 USD

Rendimento medio per ciascun anno 64,4% 19,9%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2016

Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 59 USD 592 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,6% 0,7%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 15.5 % al lordo dei
costi e al 14.8 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,4% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

40 USD

Costi di transazione 0,2% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

19 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del  presente  documento,  le  performance passate  del  Fondo negli  ultimi  6  anni,  il  precedente  scenario  di  performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares  Digitalisation  UCITS  ETF  (il  "Fondo"),  USD  Accu  (la  "Classe  di  azioni"),  ISIN:  IE00BYZK4883,  è  autorizzato  in  Irlanda  e  ideato  da
BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares IV plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di  incremento di  capitale  e  reddito  sulle  attività  del  Fondo che rispecchi  il  rendimento dello  STOXX Global  Digitalisation Index,  indice  di
riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e
fattibile, compongono l'Indice.
L'Indice  rispecchia  la  performance  di  un  sottogruppo  di  titoli  azionari  globali  presenti  nello  STOXX  Global  Total  Market  Index  ("Indice
originario")  che  generano  ricavi  significativi  dal  settore  della  digitalizzazione,  quali  sicurezza  informatica,  cloud  computing  e  tecnologia
finanziaria. Le società comprese nell'Indice devono inoltre soddisfare i criteri di capitalizzazione di mercato e di volume di negoziazione del
fornitore dell'indice e devono avere sede in un paese idoneo sempre secondo quanto stabilito dal fornitore dell'indice.
Sono  escluse  dall'Indice  le  società  dell'Indice  originario  identificate  dal  fornitore  dell'indice  come  coinvolte  in  determinate  linee/attività
commerciali, come indicato nella descrizione dell'Indice del Fondo contenuta nel Prospetto del Fondo.
Al momento dell'acquisto, gli investimenti del Fondo in titoli che compongono l'Indice soddisferanno i requisiti di credito o ESG dell'Indice.
Qualora  i  titoli  non  dovessero  più  soddisfare  tali  requisiti,  il  Fondo  potrà  continuare  a  detenere  i  titoli  in  questione  fino  a  quando  non
faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli.
Il  Fondo terrà conto di  tali  criteri  ESG solo nella selezione dei  titoli  che saranno detenuti  direttamente dal Fondo. Il  Fondo può acquisire
un'esposizione indiretta (per esempio attraverso strumenti finanziari derivati ("SFD") (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più
attività  sottostanti)  e  quote di  organismi  di  investimento collettivo)  a  titoli  che si  ritiene che non soddisfino tali  criteri  ESG.  L'Indice può
includere componenti a bassa, media e/o alta capitalizzazione dell'Indice originario di paesi con mercati sviluppati ed emergenti a livello
globale. Ogni componente dell'Indice è rettificato per essere equamente ponderato a ogni ribilanciamento dell'Indice.
Il  Fondo utilizza  tecniche di  ottimizzazione per  ottenere  un rendimento simile  a  quello  dell'Indice.  Queste  tecniche possono includere  la
selezione  strategica  di  alcuni  titoli  che  compongono  l'Indice  o  di  altri  titoli  che  forniscono  una  performance  simile  ad  alcuni  titoli
componenti. Possono altresì comprendere l'uso di SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di
azioni.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares IV plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in dollaro statunitense, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : USD 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 6.310 USD 2.320 USD

Rendimento medio per ciascun anno -36,9% -25,3%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 8.270 USD 8.310 USD

Rendimento medio per ciascun anno -17,3% -3,6%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 11.360 USD 18.360 USD

Rendimento medio per ciascun anno 13,6% 12,9%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 18.460 USD 25.410 USD

Rendimento medio per ciascun anno 84,6% 20,5%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2016

Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 45 USD 419 USD
Impatto annuo sui costi (*) 0,5% 0,5%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13.4 % al lordo dei
costi e al 12.9 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,4% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

40 USD

Costi di transazione 0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

5 USD

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del  presente  documento,  le  performance passate  del  Fondo negli  ultimi  6  anni,  il  precedente  scenario  di  performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (il "Fondo"), EUR Dist (la "Classe di azioni"), ISIN: IE00BYZTVV78, è autorizzato in Irlanda e ideato
da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares II plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il  rendimento del Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3
Sustainable SRI Index, indice di riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a
RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.
L'Indice misura la performance di obbligazioni societarie investment grade, a tasso fisso, denominate in euro, con una durata residua non
superiore a tre anni e un importo minimo in circolazione pari a 300 milioni di EUR.
Sono  escluse  dall'Indice  anche  le  società  considerate  coinvolte  in  alcol,  tabacco,  gioco  d'azzardo,  intrattenimento  per  adulti,  organismi
geneticamente modificati, energia nucleare, armi da fuoco civili e armi militari, carbone termico e sabbie bituminose. Sono inoltre escluse
dall'Indice società in base a un punteggio sulle controversie ESG stabilito dal fornitore dell'indice.
Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a titoli che si ritiene che non soddisfino i criteri ESG/SRI.
Il Fondo adotterà un approccio best in class all'investimento sostenibile.
L'Indice è ponderato per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in
circolazione. Se i rating di credito o ESG dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a
quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli.
Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Possono includere la selezione strategica
di alcuni titoli che compongono l'Indice e inoltre l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una
o più attività sottostanti).  Si  possono utilizzare SFD a fini  di  investimento diretto.  Si  prevede un uso limitato di  SFD per questa Classe di
azioni.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore
dell'investimento. I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato
dei  titoli  a  reddito  fisso  può  diminuire  all'aumentare  dei  tassi  di  interesse.  Il  rating  di  credito  di  un'entità  emittente  in  genere  incide  sul
rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares II plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi  i  prezzi  delle  quote,  sono disponibili  sul  sito  web di  iShares all'indirizzo:  www.ishares.com o telefonando al  numero +44 (0)845
357 7000.
Le  azioni  dell'investitore  saranno  di  distribuzione  (i  proventi  degli  investimenti  saranno  cioè  pagati  semestralmente  sotto  forma  di
dividendi sulle azioni).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in euro, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  3  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde a una classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 9.790 EUR 9.220 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -2,1% -2,7%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 9.800 EUR 9.810 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -2,0% -0,7%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 10.050 EUR 10.090 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 0,5% 0,3%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 10.690 EUR 11.260 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 6,9% 4,0%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2016

Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Costi totali 15 EUR 46 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,2% 0,2%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  0.4 % al  lordo dei
costi e al 0.3 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,2% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

15 EUR

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

0 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 3
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del  presente  documento,  le  performance passate  del  Fondo negli  ultimi  6  anni,  il  precedente  scenario  di  performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF (il "Fondo"), EUR Dist (la "Classe di azioni"), ISIN: IE0032523478, è autorizzato in Irlanda e ideato
da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Irlanda  e  regolamentato  dalla  Banca  Centrale  d'Irlanda  (la  "CBI")  e  la  CBI  è  responsabile  della  supervisione  del
Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per ulteriori informazioni consultare www.blackrock.com o telefonare al numero +353 1 612 3394. Il presente documento è datato 01 gennaio
2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di iShares plc, una società multicomparto costituita in Irlanda, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come
Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione
di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del mercato obbligazionario di tipo investment grade
denominato  in  euro.  Il  Fondo  mira  a  produrre  un  rendimento  sull'investimento  che  rispecchi  il  rendimento  del  Markit  iBoxx  EUR  Liquid
Corporates Large Cap Index, indice di riferimento del Fondo (Indice).
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a
RF)  (quali  obbligazioni)  che  compongono  l'Indice  e  soddisfano  i  suoi  requisiti  di  rating  di  credito.  Se  i  rating  di  credito  dei  titoli  a  RF
venissero  declassati,  il  Fondo  potrà  continuare  a  detenere  i  titoli  in  questione  fino  a  quando  non  faranno  più  parte  dell'Indice  e  sarà
possibile venderli.
L'Indice  misura  la  performance  delle  obbligazioni  più  liquide  (ossia  obbligazioni  facilmente  acquistabili  e  vendibili  sul  mercato  in
condizioni  normali)  denominate  in  euro  ed  emesse  da  società.  Al  momento  dell'inclusione  nell'Indice,  le  obbligazioni  saranno  di  tipo
investment  grade  (ossia  soddisfano  uno  specifico  livello  di  solvibilità).  Ogni  emittente  obbligazionario  dell'Indice  è  limitato  al  4%.
Nell'Indice sono incluse solo le obbligazioni con una durata residua minima di un anno, un'emissione minima in circolazione di 3,5 miliardi
di EUR e un valore nominale di almeno 500 milioni di EUR per singola obbligazione.
Il  Fondo utilizza tecniche di  ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice.  Queste possono includere la selezione
strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti.
Possono  inoltre  comprendere  l'uso  di  strumenti  finanziari  derivati  (SFD)  (ossia  investimenti  i  cui  prezzi  si  basano  su  una  o  più  attività
sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il  Fondo  può  anche  stipulare  prestiti  garantiti  a  breve  termine  dei  propri  investimenti  con  talune  terze  parti  idonee  al  fine  di  generare
reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore
dell'investimento. I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato
dei  titoli  a  reddito  fisso  può  diminuire  all'aumentare  dei  tassi  di  interesse.  Il  rating  di  credito  di  un'entità  emittente  in  genere  incide  sul
rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di iShares plc. Questi documenti
sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni  (pratiche),
compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo: www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357
7000 o rivolgendosi al proprio intermediario.
Le  azioni  dell'investitore  saranno  di  distribuzione  (i  proventi  degli  investimenti  saranno  cioè  pagati  trimestralmente  sotto  forma  di
dividendi sulle azioni).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in euro, la valuta di denominazione del Fondo.
Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli
azionari  potrebbe  essere  influenzata  da  questa  differenza  di  valute.  In  circostanze  normali,  solo  gli  operatori  di  mercato  autorizzati  (ad
esempio  gli  istituti  finanziari  selezionati)  possono  acquistare  e  vendere  direttamente  azioni  (o  interessi  in  azioni)  del  Fondo.  Gli  altri
investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni
sono negoziate.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  3  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde a una classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 9.120 EUR 7.580 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -8,8% -8,8%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 9.420 EUR 9.320 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -5,8% -2,3%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.240 EUR 10.670 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 2,4% 2,2%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10.850 EUR 11.750 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 8,5% 5,5%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le  attività  del  Fondo  sono  tenute  in  custodia  dalla  sua  banca  depositaria,  State  Street  Custodial  Services  (Ireland)  Limited  (la  "Banca
depositaria"). L'eventuale insolvenza del Gestore, non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso
di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo può subire una perdita finanziaria. A ogni modo, il rischio è
in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del
Fondo.  La  Banca  depositaria  sarà  inoltre  responsabile  nei  confronti  del  Fondo  e  degli  investitori  delle  eventuali  perdite  derivanti,  tra  l'altro,
dalla  propria  condotta  negligente  o  fraudolenta  o  dal  volontario  mancato  adempimento  ai  propri  obblighi  in  modo  corretto  (salvo  alcune
limitazioni). Come azionisti del Fondo, non potreste richiedere un indennizzo al Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o
ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Costi totali 21 EUR 69 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 0,2% 0,2%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  2.4 % al  lordo dei
costi e al 2.2 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi di rimborso Non  applicabile  agli  investitori  del  mercato  secondario.  Gli  investitori  che  negoziano  su
borse valori pagheranno le commissioni addebitate dagli intermediari. È possibile ottenere
informazioni su tali spese presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o
presso gli intermediari. Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente nel
Fondo o la Società di gestione sosterranno i relativi costi di transazione.

-

Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,2% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

20 EUR

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

1 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 3
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese,  sul  sito  www.blackrock.com,  telefonando  al  team  per  i  servizi  agli  investitori  al  numero  +353  1  612  3394  o  rivolgendosi  al  proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Cos’è questo prodotto?
Tipo
Goldman Sachs Funds è un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come société d'investissement à capital variable 
(S.I.C.A.V.) e classificato come OICVM. Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ed è costituito come "fondo 
multi-comparto" composto da un certo numero di Comparti. Si sta acquistando una classe di azioni nel Comparto.
Durata
La durata del Comparto e della classe di azioni è illimitata e quindi non vi è alcuna scadenza. L'Ideatore non chiudere unilateralmente il Comparto, 
tuttavia, il consiglio di amministrazione del Fondo e/o gli investitori del Comparto possono, in determinate circostanze, indicate nel Prospetto e nello 
statuto del Fondo, porre fine unilateralmente al Fondo, al Comparto e/o alla classe di azioni. Possono essere previsti casi di cessazione automatica 
dalle leggi e dalle normative applicabili al Fondo.
Obiettivi
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto deterrà principalmente azioni o strumenti simili relativi a società europee. Tali titoli sono azioni di società che hanno sede in Europa o vi 
realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può anche investire in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto 
utilizza la strategia CORE, un modello proprietario multi-fattoriale sviluppato da Goldman Sachs che mira a prevedere i rendimenti sui titoli.
Il Comparto non investirà più del 33% del suo patrimonio in obbligazioni emesse da enti societari o governativi, in titoli convertibili (titoli che possono 
essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e strumenti non correlati alle azioni. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati ai fini di una gestione efficiente, per aiutare a gestire i rischi e a scopo d'investimento con l'obiettivo di 
incrementare il rendimento. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende dall'aumento o dalla diminuzione 
di altre attività sottostanti.
Il termine "CORE®" è un marchio di servizio registrato di Goldman Sachs & Co.
Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate giornalmente (ogni giorno lavorativo) su richiesta. Il Comparto viene gestito attivamente e fa riferimento al MSCI Europe Index (Net TR) (EUR) (il "Parametro di riferimento") allo scopo di stabilire 
soglie di rischio interne discrezionali che possono fare da riferimento per gli scostamenti dal Parametro di riferimento.
Il Consulente per gli investimenti può stabilire a propria assoluta discrezione la composizione del Comparto. Anche se il Comparto deterrà, di norma, 
attività che compongono il Parametro di riferimento, può investire in tali componenti in proporzioni diverse, nonché detenere attività che non sono 
componenti del Parametro di riferimento. I rendimenti, pertanto, possono differire sostanzialmente da quelli del Parametro di riferimento specificato.
Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, tuttavia, non si impegna a fare investimenti sostenibili. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti adotterà un approccio ESG multi-strategy, che può consistere 
nell'applicazione di filtri di esclusione e nell'utilizzo di metriche climatiche proprietarie per far fronte al rischio di transizione climatica.
Il reddito viene capitalizzato nel valore dell'investimento.
La valuta del Comparto è EUR. La valuta della classe di azioni è EUR.
Il rendimento del Comparto dipende dalla sua performance, che è direttamente legata alla performance dei suoi investimenti. Il profilo di rischio e 
rendimento del Comparto descritto in questo documento contenente le informazioni chiave presuppone che gli investimenti nel Comparto siano 
effettuati almeno per il Periodo di detenzione consigliato, come indicato di seguito, alla voce "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?". Vedere la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" di seguito per ulteriori informazioni (incluse 
restrizioni e/o sanzioni) sulla possibilità di chiedere il rimborso dell'investimento nel Fondo. Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento, vedere il Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Le azioni del Comparto sono adatte a qualsiasi investitore (i) per il quale un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento 
completo; (ii) che comprende pienamente ed è disposto ad accettare che il Comparto abbia un rischio di 4 su 7, che corrisponde a una classe di 
rischio medio; (iii) che non è un Soggetto statunitense o sottoscrive Azioni per conto di uno o più Soggetti statunitensi; (iv) che capisce che non 
potrebbe non recuperare l'importo investito; e (v) che sia alla ricerca di investimenti a medio termine. L'investitore potrebbe utilizzare una piattaforma 
di sola esecuzione e agire senza alcun consiglio da parte di un professionista dell'investimento.
Depositario: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Maggiori informazioni: Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale e i prezzi delle azioni più recenti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale del Fondo, il Gestore, l'agente amministrativo o i distributori del Comparto. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo. Questo documento è relativo a un singolo Comparto del Fondo, mentre il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale si 
riferiscono a tutto il Fondo. Il Fondo è una società d'investimento con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge lussemburghese. 
Pertanto le attività del Comparto nelle quali si è effettuato l'investimento non saranno usate per pagare le passività di altri comparti. Tuttavia ciò non 
è stato messo alla prova in altri Stati.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio (il "Comparto"), un comparto di Goldman Sachs Funds SICAV (il "Fondo"), Class I Shares (Acc.)
ISIN: LU0234682044
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited è l'ideatore di PRIIP del Fondo (l'"Ideatore") e fa parte del gruppo Goldman Sachs.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html oppure chiamare 
GSAM European Shareholder Services al numero +44 20 7774 6366.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione dell'Ideatore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
L'Ideatore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e gode dei diritti di passporting ai sensi della direttiva OICVM per 
commercializzare il Fondo nell'Unione europea e gestirlo su base transfrontaliera.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 01/01/2023.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per il periodo di detenzione consigliato di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere 
inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il 
prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza del Comparto.
Abbiamo classificato questo Comparto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio. Ciò significa che le perdite potenziali future sono 
medie e che condizioni sfavorevoli di mercato potrebbero influire sul rimborso corrisposto dal Comparto all'investitore.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di 
riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato 
nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi rilevanti per il Comparto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono esposti nel Prospetto.
Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto l'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o 
del tutto.
Se il Fondo non è in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2021 e 2022.
Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2013 e 2018.
Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2012 e 2017.

Performance Scenari
I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrazioni che utilizzano le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 
10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni. Si potrebbe perdere una parte o la 
totalità dell'investimento.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €2190 €2160

Rendimento medio per ciascun anno -78.10% -26.40%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €8260 €8330

Rendimento medio per ciascun anno -17.40% -3.59%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €11110 €14590

Rendimento medio per ciascun anno 11.10% 7.85%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €14220 €19700

Rendimento medio per ciascun anno 42.20% 14.52%

Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Non si può subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore.
Le attività del Comparto e del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso d'insolvenza dell'Ideatore, il patrimonio del Fondo in 
custodia presso il Depositario resterà indenne. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può 
subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a 
separare i propri beni dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, 
da negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai propri obblighi (fatte salve determinate limitazioni stabilite nel 
contratto con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un meccanismo d'indennizzo o protezione degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà 
informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il Comparto fa parte di un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit- 
linked, potrebbero esserci costi aggiuntivi per quel prodotto.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla 
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato - EUR 10,000.00 d'investimento

Risk indicator

!

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali €116 €803

Incidenza annuale dei costi (*) 1.2% 1.2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9.0% prima dei costi e al 7.8% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi 
informerà della commissione di distribuzione effettiva.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso. €0

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che 
vende il prodotto può farlo. €0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o di 
esercizio

0.59% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi 
effettivi dell'ultimo anno. €59

Costi di transazione
0.57% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per 
l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 
varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

€57

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. €0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
L'Ideatore ritiene che questo sia un periodo di tempo appropriato per consentire al Comparto di implementare la propria strategia e potenzialmente 
generare rendimenti. Questa non è una raccomandazione di chiedere il rimborso dell'investimento dopo questo periodo e, posto che periodi di 
detenzione più lunghi consentono al Comparto di attuare la sua strategia, il risultato di qualsiasi periodo di detenzione in relazione al rendimento 
degli investimenti non è garantito.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto), previa comunicazione 
scritta, come descritto nel Prospetto.
Il rimborso delle azioni nel Comparto prima del periodo di detenzione consigliato può essere dannoso in termini di rendimento e può aumentare i 
rischi associati all'investimento, il che potrebbe comportare una perdita.

Come presentare reclami?
Se si sceglie di investire nel Comparto e successivamente si presenta un reclamo in merito o alla condotta dell'Ideatore o di qualsiasi distributore del 
Comparto, è necessario contattare in primo luogo il team di assistenza agli azionisti di Goldman Sachs Asset Management al numero +44 207 774 
6366, tramite email a ESS@gs.com, per posta a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, 
Irlanda o consultando il seguente sito web, https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Se la sua denuncia non 
è stata risolta in modo soddisfacente, può anche rivolgersi direttamente al servizio del Mediatore finanziario (www.financial-ombudsman.org.uk).

Altre informazioni pertinenti
Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. È inoltre necessario 
esaminare il Prospetto, l'atto costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Queste informazioni saranno rese disponibili 
gratuitamente dal soggetto che fornisce il presente documento contenente le informazioni chiave su richiesta scritta.
Ulteriori informazioni sulla performance passata degli ultimi 10 anni e sugli scenari di performance precedenti della classe di azioni sono disponibili 
all'indirizzo:
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Ciò include i calcoli relativi agli scenari di performance che vengono aggiornati 
mensilmente.

ESS@gs.com
https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
www.financial-ombudsman.org.uk
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html
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Cos’è questo prodotto?
Tipo
Goldman Sachs Funds è un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come société d'investissement à capital variable 
(S.I.C.A.V.) e classificato come OICVM. Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ed è costituito come "fondo 
multi-comparto" composto da un certo numero di Comparti. Si sta acquistando una classe di azioni nel Comparto.
Durata
La durata del Comparto e della classe di azioni è illimitata e quindi non vi è alcuna scadenza. L'Ideatore non chiudere unilateralmente il Comparto, 
tuttavia, il consiglio di amministrazione del Fondo e/o gli investitori del Comparto possono, in determinate circostanze, indicate nel Prospetto e nello 
statuto del Fondo, porre fine unilateralmente al Fondo, al Comparto e/o alla classe di azioni. Possono essere previsti casi di cessazione automatica 
dalle leggi e dalle normative applicabili al Fondo.
Obiettivi
Il Comparto intende fornire reddito e crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli a reddito fisso di qualsiasi tipo di emittente dei mercati emergenti. Tali emittenti sono società con sede 
in mercati emergenti o che vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può anche investire in titoli a reddito fisso in cui 
l'emittente può avere sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più del 33% del patrimonio in altri titoli e strumenti. Inoltre, non investirà più del 10% in titoli convertibili (titoli che possono 
essere convertiti in altri tipi di titoli). Questi titoli convertibili possono comprendere obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo") di banche, società 
finanziarie e compagnie assicurative, aventi il particolare profilo di rischio descritto qui di seguito. In determinate circostanze, il Comparto può 
detenere partecipazioni limitate in azioni e strumenti analoghi.
Il Comparto può investire fino al 30% , in titoli di debito della Cina continentale tramite il China Interbank Bond Market. Il Comparto può investire fino a un decimo del patrimonio in titoli azionari o collegati. Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, tuttavia, non si impegna a fare investimenti sostenibili. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti adotterà un approccio ESG multi-strategy, che può consistere 
nell'applicazione di filtri di esclusione e nell'integrazione di fattori ESG e tradizionali. Il Comparto utilizza strumenti derivati come parte della politica d'investimento adottata per ottenere un'esposizione a tassi d'interesse, credito e/o 
valute al fine di aumentare il rendimento, creare una leva e come copertura contro certi rischi. Una parte significativa dell'esposizione del Comparto 
può essere generata attraverso l'uso di strumenti derivati. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende 
dall'aumento o dalla diminuzione dell'attività sottostante.
La Classe di Azioni mira a coprire l'esposizione del Comparto in valuta di base rispetto alla valuta della Classe di Azioni medesima. Gli investitori 
devono essere tuttavia consapevoli che per porre in essere la copertura valutaria potrebbe essere necessario l'utilizzo di differenti tecniche che, a 
loro volta, comportano rischi addizionali e che non esiste alcuna garanzia in merito al successo di tale copertura.
Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate giornalmente (ogni giorno lavorativo) su richiesta. Il Comparto viene gestito attivamente e fa riferimento al JPM EMBI - Global Diversified Index (Total Return Gross) (EUR-Hedged) (il "Parametro di 
riferimento") allo scopo di stabilire soglie di rischio interne discrezionali e/o soglie di rischio esterne che possono fare da riferimento per gli 
scostamenti dal Parametro di riferimento.
Il Consulente per gli investimenti può stabilire a propria assoluta discrezione la composizione del Comparto. Anche se il Comparto deterrà, di norma, 
attività che compongono il Parametro di riferimento, può investire in tali componenti in proporzioni diverse, nonché detenere attività che non sono 
componenti del Parametro di riferimento. I rendimenti, pertanto, possono differire sostanzialmente da quelli del Parametro di riferimento specificato.
Il reddito viene capitalizzato nel valore dell'investimento.
La valuta del Comparto è USD. La valuta della classe di azioni è EUR.
Il rendimento del Comparto dipende dalla sua performance, che è direttamente legata alla performance dei suoi investimenti. Il profilo di rischio e 
rendimento del Comparto descritto in questo documento contenente le informazioni chiave presuppone che gli investimenti nel Comparto siano 
effettuati almeno per il Periodo di detenzione consigliato, come indicato di seguito, alla voce "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?". Vedere la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" di seguito per ulteriori informazioni (incluse 
restrizioni e/o sanzioni) sulla possibilità di chiedere il rimborso dell'investimento nel Fondo. Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento, vedere il Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Le azioni del Comparto sono adatte a qualsiasi investitore (i) per il quale un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento 
completo; (ii) che comprende pienamente ed è disposto ad accettare che il Comparto abbia un rischio di 3 su 7, che corrisponde a una classe di 
rischio medio-basso; (iii) che non è un Soggetto statunitense o sottoscrive Azioni per conto di uno o più Soggetti statunitensi; (iv) che capisce che 
non potrebbe non recuperare l'importo investito; e (v) che sia alla ricerca di investimenti a medio termine. L'investitore potrebbe utilizzare una 
piattaforma di sola esecuzione e agire senza alcun consiglio da parte di un professionista dell'investimento.
Depositario: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Maggiori informazioni: Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale e i prezzi delle azioni più recenti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale del Fondo, il Gestore, l'agente amministrativo o i distributori del Comparto. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo. Questo documento è relativo a un singolo Comparto del Fondo, mentre il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale si 
riferiscono a tutto il Fondo. Il Fondo è una società d'investimento con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge lussemburghese. 
Pertanto le attività del Comparto nelle quali si è effettuato l'investimento non saranno usate per pagare le passività di altri comparti. Tuttavia ciò non 
è stato messo alla prova in altri Stati.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio (il "Comparto"), un comparto di Goldman Sachs Funds SICAV (il "Fondo"), Class I Shares 
(Acc.) (EUR-Hedged)
ISIN: LU0242506524
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited è l'ideatore di PRIIP del Fondo (l'"Ideatore") e fa parte del gruppo Goldman Sachs.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html oppure chiamare 
GSAM European Shareholder Services al numero +44 20 7774 6366.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione dell'Ideatore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
L'Ideatore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e gode dei diritti di passporting ai sensi della direttiva OICVM per 
commercializzare il Fondo nell'Unione europea e gestirlo su base transfrontaliera.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 01/01/2023.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per il periodo di detenzione consigliato di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere 
inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il 
prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza del Comparto.
Abbiamo classificato questo Comparto al livello 3 su 7, che è una classe di rischio medio-basso. Ciò significa che le perdite potenziali future sono 
medio-basse e che condizioni sfavorevoli di mercato difficilmente influiranno sul rimborso corrisposto dal Comparto all'investitore.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di 
riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato 
nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi rilevanti per il Comparto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono esposti nel Prospetto.
Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto l'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o 
del tutto.
Se il Fondo non è in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2021 e 2022.
Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2014 e 2019.
Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2015 e 2020.

Performance Scenari
I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrazioni che utilizzano le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 
10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni. Si potrebbe perdere una parte o la 
totalità dell'investimento.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €4540 €4640

Rendimento medio per ciascun anno -54.60% -14.24%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €7220 €7030

Rendimento medio per ciascun anno -27.80% -6.81%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €10240 €11490

Rendimento medio per ciascun anno 2.40% 2.82%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €11830 €12330

Rendimento medio per ciascun anno 18.30% 4.28%

Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Non si può subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore.
Le attività del Comparto e del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso d'insolvenza dell'Ideatore, il patrimonio del Fondo in 
custodia presso il Depositario resterà indenne. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può 
subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a 
separare i propri beni dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, 
da negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai propri obblighi (fatte salve determinate limitazioni stabilite nel 
contratto con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un meccanismo d'indennizzo o protezione degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà 
informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il Comparto fa parte di un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit- 
linked, potrebbero esserci costi aggiuntivi per quel prodotto.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla 
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato - EUR 10,000.00 d'investimento

Risk indicator

!

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali €82 €466

Incidenza annuale dei costi (*) 0.8% 0.8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3.6% prima dei costi e al 2.8% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi 
informerà della commissione di distribuzione effettiva.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso. €0

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che 
vende il prodotto può farlo. €0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o di 
esercizio

0.82% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi 
effettivi dell'ultimo anno. €82

Costi di transazione
0.00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per 
l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 
varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

€0

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. €0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
L'Ideatore ritiene che questo sia un periodo di tempo appropriato per consentire al Comparto di implementare la propria strategia e potenzialmente 
generare rendimenti. Questa non è una raccomandazione di chiedere il rimborso dell'investimento dopo questo periodo e, posto che periodi di 
detenzione più lunghi consentono al Comparto di attuare la sua strategia, il risultato di qualsiasi periodo di detenzione in relazione al rendimento 
degli investimenti non è garantito.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto), previa comunicazione 
scritta, come descritto nel Prospetto.
Il rimborso delle azioni nel Comparto prima del periodo di detenzione consigliato può essere dannoso in termini di rendimento e può aumentare i 
rischi associati all'investimento, il che potrebbe comportare una perdita.

Come presentare reclami?
Se si sceglie di investire nel Comparto e successivamente si presenta un reclamo in merito o alla condotta dell'Ideatore o di qualsiasi distributore del 
Comparto, è necessario contattare in primo luogo il team di assistenza agli azionisti di Goldman Sachs Asset Management al numero +44 207 774 
6366, tramite email a ESS@gs.com, per posta a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, 
Irlanda o consultando il seguente sito web, https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Se la sua denuncia non 
è stata risolta in modo soddisfacente, può anche rivolgersi direttamente al servizio del Mediatore finanziario (www.financial-ombudsman.org.uk).

Altre informazioni pertinenti
Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. È inoltre necessario 
esaminare il Prospetto, l'atto costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Queste informazioni saranno rese disponibili 
gratuitamente dal soggetto che fornisce il presente documento contenente le informazioni chiave su richiesta scritta.
Ulteriori informazioni sulla performance passata degli ultimi 10 anni e sugli scenari di performance precedenti della classe di azioni sono disponibili 
all'indirizzo:
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Ciò include i calcoli relativi agli scenari di performance che vengono aggiornati 
mensilmente.

ESS@gs.com
https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
www.financial-ombudsman.org.uk
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html
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Cos’è questo prodotto?
Tipo
Goldman Sachs Funds è un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come société d'investissement à capital variable 
(S.I.C.A.V.) e classificato come OICVM. Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ed è costituito come "fondo 
multi-comparto" composto da un certo numero di Comparti. Si sta acquistando una classe di azioni nel Comparto.
Durata
La durata del Comparto e della classe di azioni è illimitata e quindi non vi è alcuna scadenza. L'Ideatore non chiudere unilateralmente il Comparto, 
tuttavia, il consiglio di amministrazione del Fondo e/o gli investitori del Comparto possono, in determinate circostanze, indicate nel Prospetto e nello 
statuto del Fondo, porre fine unilateralmente al Fondo, al Comparto e/o alla classe di azioni. Possono essere previsti casi di cessazione automatica 
dalle leggi e dalle normative applicabili al Fondo.
Obiettivi
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto deterrà per lo più azioni o strumenti simili relativi a società di tutto il mondo. Il Comparto utilizza la strategia CORE, un modello 
proprietario multi-fattoriale sviluppato da Goldman Sachs che mira a prevedere i rendimenti sui titoli.
Il Comparto non investirà più del 33% del suo patrimonio in obbligazioni emesse da enti societari o governativi, in titoli convertibili (titoli che possono 
essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e strumenti non correlati alle azioni. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati ai fini di una gestione efficiente, per aiutare a gestire i rischi e a scopo d'investimento con l'obiettivo di 
incrementare il rendimento. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende dall'aumento o dalla diminuzione 
di altre attività sottostanti.
Il termine "CORE®" è un marchio di servizio registrato di Goldman Sachs & Co.
Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate giornalmente (ogni giorno lavorativo) su richiesta. Il Comparto viene gestito attivamente e fa riferimento al MSCI World Index (Net TR) (EUR) (il "Parametro di riferimento") allo scopo di stabilire soglie 
di rischio interne discrezionali che possono fare da riferimento per gli scostamenti dal Parametro di riferimento.
Il Consulente per gli investimenti può stabilire a propria assoluta discrezione la composizione del Comparto. Anche se il Comparto deterrà, di norma, 
attività che compongono il Parametro di riferimento, può investire in tali componenti in proporzioni diverse, nonché detenere attività che non sono 
componenti del Parametro di riferimento. I rendimenti, pertanto, possono differire sostanzialmente da quelli del Parametro di riferimento specificato.
Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, tuttavia, non si impegna a fare investimenti sostenibili. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti adotterà un approccio ESG multi-strategy, che può consistere 
nell'applicazione di filtri di esclusione e nell'utilizzo di metriche climatiche proprietarie per far fronte al rischio di transizione climatica.
Il reddito viene capitalizzato nel valore dell'investimento.
La valuta del Comparto è USD. La valuta della classe di azioni è EUR.
Il rendimento del Comparto dipende dalla sua performance, che è direttamente legata alla performance dei suoi investimenti. Il profilo di rischio e 
rendimento del Comparto descritto in questo documento contenente le informazioni chiave presuppone che gli investimenti nel Comparto siano 
effettuati almeno per il Periodo di detenzione consigliato, come indicato di seguito, alla voce "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?". Vedere la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" di seguito per ulteriori informazioni (incluse 
restrizioni e/o sanzioni) sulla possibilità di chiedere il rimborso dell'investimento nel Fondo. Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento, vedere il Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Le azioni del Comparto sono adatte a qualsiasi investitore (i) per il quale un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento 
completo; (ii) che comprende pienamente ed è disposto ad accettare che il Comparto abbia un rischio di 4 su 7, che corrisponde a una classe di 
rischio medio; (iii) che non è un Soggetto statunitense o sottoscrive Azioni per conto di uno o più Soggetti statunitensi; (iv) che capisce che non 
potrebbe non recuperare l'importo investito; e (v) che sia alla ricerca di investimenti a medio termine. L'investitore potrebbe utilizzare una piattaforma 
di sola esecuzione e agire senza alcun consiglio da parte di un professionista dell'investimento.
Depositario: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Maggiori informazioni: Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale e i prezzi delle azioni più recenti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale del Fondo, il Gestore, l'agente amministrativo o i distributori del Comparto. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo. Questo documento è relativo a un singolo Comparto del Fondo, mentre il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale si 
riferiscono a tutto il Fondo. Il Fondo è una società d'investimento con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge lussemburghese. 
Pertanto le attività del Comparto nelle quali si è effettuato l'investimento non saranno usate per pagare le passività di altri comparti. Tuttavia ciò non 
è stato messo alla prova in altri Stati.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio (il "Comparto"), un comparto di Goldman Sachs Funds SICAV (il "Fondo"), Class I Shares (Acc.) 
(EUR) (Close)
ISIN: LU0280841296
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited è l'ideatore di PRIIP del Fondo (l'"Ideatore") e fa parte del gruppo Goldman Sachs.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html oppure chiamare 
GSAM European Shareholder Services al numero +44 20 7774 6366.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione dell'Ideatore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
L'Ideatore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e gode dei diritti di passporting ai sensi della direttiva OICVM per 
commercializzare il Fondo nell'Unione europea e gestirlo su base transfrontaliera.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 01/01/2023.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per il periodo di detenzione consigliato di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere 
inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il 
prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza del Comparto.
Abbiamo classificato questo Comparto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio. Ciò significa che le perdite potenziali future sono 
medie e che condizioni sfavorevoli di mercato potrebbero influire sul rimborso corrisposto dal Comparto all'investitore.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di 
riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato 
nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi rilevanti per il Comparto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono esposti nel Prospetto.
Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto l'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o 
del tutto.
Se il Fondo non è in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2021 e 2022.
Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2016 e 2021.
Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2012 e 2017.

Performance Scenari
I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrazioni che utilizzano le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 
10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni. Si potrebbe perdere una parte o la 
totalità dell'investimento.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €1380 €1410

Rendimento medio per ciascun anno -86.20% -32.42%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €8550 €8900

Rendimento medio per ciascun anno -14.50% -2.30%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €11420 €17310

Rendimento medio per ciascun anno 14.20% 11.60%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €14740 €22740

Rendimento medio per ciascun anno 47.40% 17.86%

Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Non si può subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore.
Le attività del Comparto e del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso d'insolvenza dell'Ideatore, il patrimonio del Fondo in 
custodia presso il Depositario resterà indenne. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può 
subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a 
separare i propri beni dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, 
da negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai propri obblighi (fatte salve determinate limitazioni stabilite nel 
contratto con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un meccanismo d'indennizzo o protezione degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà 
informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il Comparto fa parte di un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit- 
linked, potrebbero esserci costi aggiuntivi per quel prodotto.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla 
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato - EUR 10,000.00 d'investimento

Risk indicator

!

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali €107 €842

Incidenza annuale dei costi (*) 1.1% 1.1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12.7% prima dei costi e al 11.6% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi 
informerà della commissione di distribuzione effettiva.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso. €0

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che 
vende il prodotto può farlo. €0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o di 
esercizio

0.56% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi 
effettivi dell'ultimo anno. €56

Costi di transazione
0.51% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per 
l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 
varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

€50

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. €0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
L'Ideatore ritiene che questo sia un periodo di tempo appropriato per consentire al Comparto di implementare la propria strategia e potenzialmente 
generare rendimenti. Questa non è una raccomandazione di chiedere il rimborso dell'investimento dopo questo periodo e, posto che periodi di 
detenzione più lunghi consentono al Comparto di attuare la sua strategia, il risultato di qualsiasi periodo di detenzione in relazione al rendimento 
degli investimenti non è garantito.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto), previa comunicazione 
scritta, come descritto nel Prospetto.
Il rimborso delle azioni nel Comparto prima del periodo di detenzione consigliato può essere dannoso in termini di rendimento e può aumentare i 
rischi associati all'investimento, il che potrebbe comportare una perdita.

Come presentare reclami?
Se si sceglie di investire nel Comparto e successivamente si presenta un reclamo in merito o alla condotta dell'Ideatore o di qualsiasi distributore del 
Comparto, è necessario contattare in primo luogo il team di assistenza agli azionisti di Goldman Sachs Asset Management al numero +44 207 774 
6366, tramite email a ESS@gs.com, per posta a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, 
Irlanda o consultando il seguente sito web, https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Se la sua denuncia non 
è stata risolta in modo soddisfacente, può anche rivolgersi direttamente al servizio del Mediatore finanziario (www.financial-ombudsman.org.uk).

Altre informazioni pertinenti
Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. È inoltre necessario 
esaminare il Prospetto, l'atto costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Queste informazioni saranno rese disponibili 
gratuitamente dal soggetto che fornisce il presente documento contenente le informazioni chiave su richiesta scritta.
Ulteriori informazioni sulla performance passata degli ultimi 10 anni e sugli scenari di performance precedenti della classe di azioni sono disponibili 
all'indirizzo:
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Ciò include i calcoli relativi agli scenari di performance che vengono aggiornati 
mensilmente.

ESS@gs.com
https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
www.financial-ombudsman.org.uk
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html
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Cos’è questo prodotto?
Tipo
Goldman Sachs Funds è un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come société d'investissement à capital variable 
(S.I.C.A.V.) e classificato come OICVM. Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ed è costituito come "fondo 
multi-comparto" composto da un certo numero di Comparti. Si sta acquistando una classe di azioni nel Comparto.
Durata
La durata del Comparto e della classe di azioni è illimitata e quindi non vi è alcuna scadenza. L'Ideatore non chiudere unilateralmente il Comparto, 
tuttavia, il consiglio di amministrazione del Fondo e/o gli investitori del Comparto possono, in determinate circostanze, indicate nel Prospetto e nello 
statuto del Fondo, porre fine unilateralmente al Fondo, al Comparto e/o alla classe di azioni. Possono essere previsti casi di cessazione automatica 
dalle leggi e dalle normative applicabili al Fondo.
Obiettivi
Il Comparto intende fornire reddito e crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto investirà principalmente in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade di società nordamericane ed europee. Tali società 
hanno sede o generano una quota predominante dei loro utili o ricavi in Nord America e/o in Europa. Il Comparto può anche investire in titoli di debito 
con rating inferiore a investment grade di società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più del 33% del patrimonio in altri titoli e strumenti. Inoltre, non investirà più del 10% in titoli convertibili (titoli che possono 
essere convertiti in altri tipi di titoli). Questi titoli convertibili possono comprendere obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo") di banche, società 
finanziarie e compagnie assicurative, aventi il particolare profilo di rischio descritto qui di seguito.
Il Comparto può investire fino a un decimo del patrimonio in titoli azionari o collegati. Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, tuttavia, non si impegna a fare investimenti sostenibili. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti adotterà un approccio ESG multi-strategy, che può consistere 
nell'applicazione di filtri di esclusione e nell'integrazione di fattori ESG e tradizionali. Il Comparto utilizza strumenti derivati come parte della politica d'investimento adottata per ottenere un'esposizione a tassi d'interesse, credito e/o 
valute al fine di aumentare il rendimento, creare una leva e come copertura contro certi rischi. Una parte significativa dell'esposizione del Comparto 
può essere generata attraverso l'uso di strumenti derivati. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende 
dall'aumento o dalla diminuzione dell'attività sottostante.
La Classe di Azioni mira a coprire l'esposizione del Comparto in valuta di base rispetto alla valuta della Classe di Azioni medesima. Gli investitori 
devono essere tuttavia consapevoli che per porre in essere la copertura valutaria potrebbe essere necessario l'utilizzo di differenti tecniche che, a 
loro volta, comportano rischi addizionali e che non esiste alcuna garanzia in merito al successo di tale copertura.
Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate giornalmente (ogni giorno lavorativo) su richiesta. Il Comparto viene gestito attivamente e fa riferimento al Bloomberg Capital US High-Yield 2% Issuer Cap (Total Return Gross) (EUR-Hedged) (il 
"Parametro di riferimento") allo scopo di stabilire soglie di rischio interne discrezionali e/o soglie di rischio esterne che possono fare da riferimento 
per gli scostamenti dal Parametro di riferimento.
Il Consulente per gli investimenti può stabilire a propria assoluta discrezione la composizione del Comparto. Anche se il Comparto deterrà, di norma, 
attività che compongono il Parametro di riferimento, può investire in tali componenti in proporzioni diverse, nonché detenere attività che non sono 
componenti del Parametro di riferimento. I rendimenti, pertanto, possono differire sostanzialmente da quelli del Parametro di riferimento specificato.
Il reddito viene capitalizzato nel valore dell'investimento.
La valuta del Comparto è USD. La valuta della classe di azioni è EUR.
Il rendimento del Comparto dipende dalla sua performance, che è direttamente legata alla performance dei suoi investimenti. Il profilo di rischio e 
rendimento del Comparto descritto in questo documento contenente le informazioni chiave presuppone che gli investimenti nel Comparto siano 
effettuati almeno per il Periodo di detenzione consigliato, come indicato di seguito, alla voce "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?". Vedere la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" di seguito per ulteriori informazioni (incluse 
restrizioni e/o sanzioni) sulla possibilità di chiedere il rimborso dell'investimento nel Fondo. Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento, vedere il Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Le azioni del Comparto sono adatte a qualsiasi investitore (i) per il quale un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento 
completo; (ii) che comprende pienamente ed è disposto ad accettare che il Comparto abbia un rischio di 3 su 7, che corrisponde a una classe di 
rischio medio-basso; (iii) che non è un Soggetto statunitense o sottoscrive Azioni per conto di uno o più Soggetti statunitensi; (iv) che capisce che 
non potrebbe non recuperare l'importo investito; e (v) che sia alla ricerca di investimenti a medio termine. L'investitore potrebbe utilizzare una 
piattaforma di sola esecuzione e agire senza alcun consiglio da parte di un professionista dell'investimento.
Depositario: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Maggiori informazioni: Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale e i prezzi delle azioni più recenti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale del Fondo, il Gestore, l'agente amministrativo o i distributori del Comparto. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo. Questo documento è relativo a un singolo Comparto del Fondo, mentre il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale si 
riferiscono a tutto il Fondo. Il Fondo è una società d'investimento con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge lussemburghese. 
Pertanto le attività del Comparto nelle quali si è effettuato l'investimento non saranno usate per pagare le passività di altri comparti. Tuttavia ciò non 
è stato messo alla prova in altri Stati.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio (il "Comparto"), un comparto di Goldman Sachs Funds SICAV (il "Fondo"), Class I Shares (Acc.) 
(EUR-Hedged)
ISIN: LU0280842005
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited è l'ideatore di PRIIP del Fondo (l'"Ideatore") e fa parte del gruppo Goldman Sachs.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html oppure chiamare 
GSAM European Shareholder Services al numero +44 20 7774 6366.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione dell'Ideatore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
L'Ideatore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e gode dei diritti di passporting ai sensi della direttiva OICVM per 
commercializzare il Fondo nell'Unione europea e gestirlo su base transfrontaliera.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 01/01/2023.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per il periodo di detenzione consigliato di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere 
inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il 
prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza del Comparto.
Abbiamo classificato questo Comparto al livello 3 su 7, che è una classe di rischio medio-basso. Ciò significa che le perdite potenziali future sono 
medio-basse e che condizioni sfavorevoli di mercato difficilmente influiranno sul rimborso corrisposto dal Comparto all'investitore.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di 
riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato 
nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi rilevanti per il Comparto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono esposti nel Prospetto.
Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto l'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o 
del tutto.
Se il Fondo non è in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2021 e 2022.
Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2015 e 2020.
Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2016 e 2021.

Performance Scenari
I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrazioni che utilizzano le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 
10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni. Si potrebbe perdere una parte o la 
totalità dell'investimento.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €4960 €5330

Rendimento medio per ciascun anno -50.40% -11.83%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €8230 €8190

Rendimento medio per ciascun anno -17.70% -3.91%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €10300 €11450

Rendimento medio per ciascun anno 3.00% 2.75%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €12350 €13200

Rendimento medio per ciascun anno 23.50% 5.71%

Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Non si può subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore.
Le attività del Comparto e del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso d'insolvenza dell'Ideatore, il patrimonio del Fondo in 
custodia presso il Depositario resterà indenne. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può 
subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a 
separare i propri beni dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, 
da negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai propri obblighi (fatte salve determinate limitazioni stabilite nel 
contratto con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un meccanismo d'indennizzo o protezione degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà 
informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il Comparto fa parte di un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit- 
linked, potrebbero esserci costi aggiuntivi per quel prodotto.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla 
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato - EUR 10,000.00 d'investimento

Risk indicator
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In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali €68 €384

Incidenza annuale dei costi (*) 0.7% 0.7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3.4% prima dei costi e al 2.7% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi 
informerà della commissione di distribuzione effettiva.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso. €0

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che 
vende il prodotto può farlo. €0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o di 
esercizio

0.68% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi 
effettivi dell'ultimo anno. €68

Costi di transazione
0.00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per 
l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 
varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

€0

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. €0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
L'Ideatore ritiene che questo sia un periodo di tempo appropriato per consentire al Comparto di implementare la propria strategia e potenzialmente 
generare rendimenti. Questa non è una raccomandazione di chiedere il rimborso dell'investimento dopo questo periodo e, posto che periodi di 
detenzione più lunghi consentono al Comparto di attuare la sua strategia, il risultato di qualsiasi periodo di detenzione in relazione al rendimento 
degli investimenti non è garantito.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto), previa comunicazione 
scritta, come descritto nel Prospetto.
Il rimborso delle azioni nel Comparto prima del periodo di detenzione consigliato può essere dannoso in termini di rendimento e può aumentare i 
rischi associati all'investimento, il che potrebbe comportare una perdita.

Come presentare reclami?
Se si sceglie di investire nel Comparto e successivamente si presenta un reclamo in merito o alla condotta dell'Ideatore o di qualsiasi distributore del 
Comparto, è necessario contattare in primo luogo il team di assistenza agli azionisti di Goldman Sachs Asset Management al numero +44 207 774 
6366, tramite email a ESS@gs.com, per posta a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, 
Irlanda o consultando il seguente sito web, https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Se la sua denuncia non 
è stata risolta in modo soddisfacente, può anche rivolgersi direttamente al servizio del Mediatore finanziario (www.financial-ombudsman.org.uk).

Altre informazioni pertinenti
Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. È inoltre necessario 
esaminare il Prospetto, l'atto costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Queste informazioni saranno rese disponibili 
gratuitamente dal soggetto che fornisce il presente documento contenente le informazioni chiave su richiesta scritta.
Ulteriori informazioni sulla performance passata degli ultimi 10 anni e sugli scenari di performance precedenti della classe di azioni sono disponibili 
all'indirizzo:
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Ciò include i calcoli relativi agli scenari di performance che vengono aggiornati 
mensilmente.

ESS@gs.com
https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
www.financial-ombudsman.org.uk
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html
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Cos’è questo prodotto?
Tipo
Goldman Sachs Funds è un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come société d'investissement à capital variable 
(S.I.C.A.V.) e classificato come OICVM. Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ed è costituito come "fondo 
multi-comparto" composto da un certo numero di Comparti. Si sta acquistando una classe di azioni nel Comparto.
Durata
La durata del Comparto e della classe di azioni è illimitata e quindi non vi è alcuna scadenza. L'Ideatore non chiudere unilateralmente il Comparto, 
tuttavia, il consiglio di amministrazione del Fondo e/o gli investitori del Comparto possono, in determinate circostanze, indicate nel Prospetto e nello 
statuto del Fondo, porre fine unilateralmente al Fondo, al Comparto e/o alla classe di azioni. Possono essere previsti casi di cessazione automatica 
dalle leggi e dalle normative applicabili al Fondo.
Obiettivi
Il Comparto intende fornire reddito e crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto investirà principalmente in titoli garantiti da ipoteche e attività degli Stati Uniti.
Il Comparto non investirà più del 33% del patrimonio in altri titoli e strumenti. Inoltre, non investirà più del 25% in titoli convertibili (titoli che possono 
essere convertiti in altri tipi di titoli). In determinate circostanze, il Comparto può detenere partecipazioni limitate in azioni e strumenti analoghi. Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, tuttavia, non si impegna a fare investimenti sostenibili. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti adotterà un approccio ESG multi-strategy, che può consistere 
nell'applicazione di filtri di esclusione e nell'integrazione di fattori ESG e tradizionali. Il Comparto utilizza strumenti derivati come parte della politica d'investimento adottata per ottenere un'esposizione a tassi d'interesse, credito e/o 
valute al fine di aumentare il rendimento, creare una leva e come copertura contro certi rischi. Una parte significativa dell'esposizione del Comparto 
può essere generata attraverso l'uso di strumenti derivati. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende 
dall'aumento o dalla diminuzione dell'attività sottostante.
La Classe di Azioni mira a coprire l'esposizione del Comparto in valuta di base rispetto alla valuta della Classe di Azioni medesima. Gli investitori 
devono essere tuttavia consapevoli che per porre in essere la copertura valutaria potrebbe essere necessario l'utilizzo di differenti tecniche che, a 
loro volta, comportano rischi addizionali e che non esiste alcuna garanzia in merito al successo di tale copertura.
Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate giornalmente (ogni giorno lavorativo) su richiesta. Il Comparto viene gestito attivamente e fa riferimento al Bloomberg Capital US Securitized Index (Total Return Gross) (EUR-Hedged) (il "Parametro 
di riferimento") allo scopo di stabilire soglie di rischio interne discrezionali e/o soglie di rischio esterne che possono fare da riferimento per gli 
scostamenti dal Parametro di riferimento.
Il Consulente per gli investimenti può stabilire a propria assoluta discrezione la composizione del Comparto. Anche se il Comparto deterrà, di norma, 
attività che compongono il Parametro di riferimento, può investire in tali componenti in proporzioni diverse, nonché detenere attività che non sono 
componenti del Parametro di riferimento. I rendimenti, pertanto, possono differire sostanzialmente da quelli del Parametro di riferimento specificato.
Il reddito viene capitalizzato nel valore dell'investimento.
La valuta del Comparto è USD. La valuta della classe di azioni è EUR.
Il rendimento del Comparto dipende dalla sua performance, che è direttamente legata alla performance dei suoi investimenti. Il profilo di rischio e 
rendimento del Comparto descritto in questo documento contenente le informazioni chiave presuppone che gli investimenti nel Comparto siano 
effettuati almeno per il Periodo di detenzione consigliato, come indicato di seguito, alla voce "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?". Vedere la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" di seguito per ulteriori informazioni (incluse 
restrizioni e/o sanzioni) sulla possibilità di chiedere il rimborso dell'investimento nel Fondo. Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento, vedere il Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Le azioni del Comparto sono adatte a qualsiasi investitore (i) per il quale un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento 
completo; (ii) che comprende pienamente ed è disposto ad accettare che il Comparto abbia un rischio di 2 su 7, che corrisponde a una classe di 
rischio basso; (iii) che non è un Soggetto statunitense o sottoscrive Azioni per conto di uno o più Soggetti statunitensi; (iv) che capisce che non 
potrebbe non recuperare l'importo investito; e (v) che sia alla ricerca di investimenti a medio termine. L'investitore potrebbe utilizzare una piattaforma 
di sola esecuzione e agire senza alcun consiglio da parte di un professionista dell'investimento.
Depositario: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Maggiori informazioni: Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale e i prezzi delle azioni più recenti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale del Fondo, il Gestore, l'agente amministrativo o i distributori del Comparto. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo. Questo documento è relativo a un singolo Comparto del Fondo, mentre il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale si 
riferiscono a tutto il Fondo. Il Fondo è una società d'investimento con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge lussemburghese. 
Pertanto le attività del Comparto nelle quali si è effettuato l'investimento non saranno usate per pagare le passività di altri comparti. Tuttavia ciò non 
è stato messo alla prova in altri Stati.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio (il "Comparto"), un comparto di Goldman Sachs Funds SICAV (il "Fondo"), Class I 
Shares (Acc.) (EUR-Hedged)
ISIN: LU0280851253
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited è l'ideatore di PRIIP del Fondo (l'"Ideatore") e fa parte del gruppo Goldman Sachs.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html oppure chiamare 
GSAM European Shareholder Services al numero +44 20 7774 6366.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione dell'Ideatore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
L'Ideatore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e gode dei diritti di passporting ai sensi della direttiva OICVM per 
commercializzare il Fondo nell'Unione europea e gestirlo su base transfrontaliera.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 01/01/2023.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per il periodo di detenzione consigliato di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere 
inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il 
prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza del Comparto.
Abbiamo classificato questo Comparto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio basso. Ciò significa che le perdite potenziali future sono 
basse e che condizioni sfavorevoli di mercato molto difficilmente influiranno sul rimborso corrisposto dal Comparto all'investitore.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di 
riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato 
nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi rilevanti per il Comparto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono esposti nel Prospetto.
Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto l'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o 
del tutto.
Se il Fondo non è in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2021 e 2022.
Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2013 e 2018.
Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2012 e 2017.

Performance Scenari
I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrazioni che utilizzano le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 
10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni. Si potrebbe perdere una parte o la 
totalità dell'investimento.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €7930 €7510

Rendimento medio per ciascun anno -20.70% -5.57%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €8470 €8320

Rendimento medio per ciascun anno -15.30% -3.61%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €10110 €10460

Rendimento medio per ciascun anno 1.10% 0.90%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €10560 €10760

Rendimento medio per ciascun anno 5.60% 1.48%

Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Non si può subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore.
Le attività del Comparto e del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso d'insolvenza dell'Ideatore, il patrimonio del Fondo in 
custodia presso il Depositario resterà indenne. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può 
subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a 
separare i propri beni dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, 
da negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai propri obblighi (fatte salve determinate limitazioni stabilite nel 
contratto con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un meccanismo d'indennizzo o protezione degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà 
informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il Comparto fa parte di un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit- 
linked, potrebbero esserci costi aggiuntivi per quel prodotto.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla 
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato - EUR 10,000.00 d'investimento

Risk indicator
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In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali €47 €244

Incidenza annuale dei costi (*) 0.5% 0.5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1.4% prima dei costi e al 0.9% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi 
informerà della commissione di distribuzione effettiva.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso. €0

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che 
vende il prodotto può farlo. €0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o di 
esercizio

0.45% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi 
effettivi dell'ultimo anno. €45

Costi di transazione
0.02% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per 
l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 
varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

€2

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. €0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
L'Ideatore ritiene che questo sia un periodo di tempo appropriato per consentire al Comparto di implementare la propria strategia e potenzialmente 
generare rendimenti. Questa non è una raccomandazione di chiedere il rimborso dell'investimento dopo questo periodo e, posto che periodi di 
detenzione più lunghi consentono al Comparto di attuare la sua strategia, il risultato di qualsiasi periodo di detenzione in relazione al rendimento 
degli investimenti non è garantito.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto), previa comunicazione 
scritta, come descritto nel Prospetto.
Il rimborso delle azioni nel Comparto prima del periodo di detenzione consigliato può essere dannoso in termini di rendimento e può aumentare i 
rischi associati all'investimento, il che potrebbe comportare una perdita.

Come presentare reclami?
Se si sceglie di investire nel Comparto e successivamente si presenta un reclamo in merito o alla condotta dell'Ideatore o di qualsiasi distributore del 
Comparto, è necessario contattare in primo luogo il team di assistenza agli azionisti di Goldman Sachs Asset Management al numero +44 207 774 
6366, tramite email a ESS@gs.com, per posta a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, 
Irlanda o consultando il seguente sito web, https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Se la sua denuncia non 
è stata risolta in modo soddisfacente, può anche rivolgersi direttamente al servizio del Mediatore finanziario (www.financial-ombudsman.org.uk).

Altre informazioni pertinenti
Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. È inoltre necessario 
esaminare il Prospetto, l'atto costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Queste informazioni saranno rese disponibili 
gratuitamente dal soggetto che fornisce il presente documento contenente le informazioni chiave su richiesta scritta.
Ulteriori informazioni sulla performance passata degli ultimi 10 anni e sugli scenari di performance precedenti della classe di azioni sono disponibili 
all'indirizzo:
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Ciò include i calcoli relativi agli scenari di performance che vengono aggiornati 
mensilmente.

ESS@gs.com
https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
www.financial-ombudsman.org.uk
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html
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Cos’è questo prodotto?
Tipo
Goldman Sachs Funds è un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come société d'investissement à capital variable 
(S.I.C.A.V.) e classificato come OICVM. Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ed è costituito come "fondo 
multi-comparto" composto da un certo numero di Comparti. Si sta acquistando una classe di azioni nel Comparto.
Durata
La durata del Comparto e della classe di azioni è illimitata e quindi non vi è alcuna scadenza. L'Ideatore non chiudere unilateralmente il Comparto, 
tuttavia, il consiglio di amministrazione del Fondo e/o gli investitori del Comparto possono, in determinate circostanze, indicate nel Prospetto e nello 
statuto del Fondo, porre fine unilateralmente al Fondo, al Comparto e/o alla classe di azioni. Possono essere previsti casi di cessazione automatica 
dalle leggi e dalle normative applicabili al Fondo.
Obiettivi
Il Comparto intende fornire reddito e crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto investirà principalmente in titoli a reddito fisso di qualsiasi tipo di emittente in tutto il mondo. Il Comparto in genere tenderà a coprire nella Valuta base l'esposizione dei suoi investimenti non denominati in tale valuta. Ci possono tuttavia essere 
esposizioni d'investimento in valuta attive nel Comparto con cui il Consulente per gli investimenti intende generare un rendimento.
Il Comparto non investirà più del 33% del patrimonio in altri titoli e strumenti. Inoltre, non investirà più del 25% in titoli convertibili (titoli che possono 
essere convertiti in altri tipi di titoli). Questi titoli convertibili possono comprendere obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo") di banche, società 
finanziarie e compagnie assicurative, aventi il particolare profilo di rischio descritto qui di seguito. In determinate circostanze, il Comparto può 
detenere partecipazioni limitate in azioni e strumenti analoghi. Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, tuttavia, non si impegna a fare investimenti sostenibili. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti adotterà un approccio ESG multi-strategy, che può consistere 
nell'applicazione di filtri di esclusione e nell'integrazione di fattori ESG e tradizionali. Il Comparto utilizza strumenti derivati come parte della politica d'investimento adottata per ottenere un'esposizione a tassi d'interesse, credito e/o 
valute al fine di aumentare il rendimento, creare una leva e come copertura contro certi rischi. Una parte significativa dell'esposizione del Comparto 
può essere generata attraverso l'uso di strumenti derivati. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende 
dall'aumento o dalla diminuzione dell'attività sottostante.
Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate giornalmente (ogni giorno lavorativo) su richiesta. Il Comparto viene gestito attivamente e fa riferimento al Bloomberg Global Aggregate Index (EUR-Hedged) (il "Parametro di riferimento") allo scopo 
di stabilire soglie di rischio interne discrezionali e/o soglie di rischio esterne che possono fare da riferimento per gli scostamenti dal Parametro di 
riferimento.
Il Consulente per gli investimenti può stabilire a propria assoluta discrezione la composizione del Comparto. Anche se il Comparto deterrà, di norma, 
attività che compongono il Parametro di riferimento, può investire in tali componenti in proporzioni diverse, nonché detenere attività che non sono 
componenti del Parametro di riferimento. I rendimenti, pertanto, possono differire sostanzialmente da quelli del Parametro di riferimento specificato.
Il reddito viene capitalizzato nel valore dell'investimento.
La valuta del Comparto è EUR. La valuta della classe di azioni è EUR.
Il rendimento del Comparto dipende dalla sua performance, che è direttamente legata alla performance dei suoi investimenti. Il profilo di rischio e 
rendimento del Comparto descritto in questo documento contenente le informazioni chiave presuppone che gli investimenti nel Comparto siano 
effettuati almeno per il Periodo di detenzione consigliato, come indicato di seguito, alla voce "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?". Vedere la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" di seguito per ulteriori informazioni (incluse 
restrizioni e/o sanzioni) sulla possibilità di chiedere il rimborso dell'investimento nel Fondo. Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento, vedere il Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Le azioni del Comparto sono adatte a qualsiasi investitore (i) per il quale un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento 
completo; (ii) che comprende pienamente ed è disposto ad accettare che il Comparto abbia un rischio di 2 su 7, che corrisponde a una classe di 
rischio basso; (iii) che non è un Soggetto statunitense o sottoscrive Azioni per conto di uno o più Soggetti statunitensi; (iv) che capisce che non 
potrebbe non recuperare l'importo investito; e (v) che sia alla ricerca di investimenti a medio termine. L'investitore potrebbe utilizzare una piattaforma 
di sola esecuzione e agire senza alcun consiglio da parte di un professionista dell'investimento.
Depositario: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Maggiori informazioni: Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale e i prezzi delle azioni più recenti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale del Fondo, il Gestore, l'agente amministrativo o i distributori del Comparto. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo. Questo documento è relativo a un singolo Comparto del Fondo, mentre il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale si 
riferiscono a tutto il Fondo. Il Fondo è una società d'investimento con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge lussemburghese. 
Pertanto le attività del Comparto nelle quali si è effettuato l'investimento non saranno usate per pagare le passività di altri comparti. Tuttavia ciò non 
è stato messo alla prova in altri Stati.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) (il "Comparto"), un comparto di Goldman Sachs Funds SICAV (il "Fondo"), Class I 
Shares (Acc.)
ISIN: LU0280851410
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited è l'ideatore di PRIIP del Fondo (l'"Ideatore") e fa parte del gruppo Goldman Sachs.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html oppure chiamare 
GSAM European Shareholder Services al numero +44 20 7774 6366.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione dell'Ideatore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
L'Ideatore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e gode dei diritti di passporting ai sensi della direttiva OICVM per 
commercializzare il Fondo nell'Unione europea e gestirlo su base transfrontaliera.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 01/01/2023.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per il periodo di detenzione consigliato di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere 
inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il 
prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza del Comparto.
Abbiamo classificato questo Comparto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio basso. Ciò significa che le perdite potenziali future sono 
basse e che condizioni sfavorevoli di mercato molto difficilmente influiranno sul rimborso corrisposto dal Comparto all'investitore.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di 
riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato 
nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi rilevanti per il Comparto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono esposti nel Prospetto.
Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto l'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o 
del tutto.
Se il Fondo non è in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2021 e 2022.
Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2015 e 2020.
Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2015 e 2020.

Performance Scenari
I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrazioni che utilizzano le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 
10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni. Si potrebbe perdere una parte o la 
totalità dell'investimento.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €7520 €7660

Rendimento medio per ciascun anno -24.80% -5.19%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €8320 €8070

Rendimento medio per ciascun anno -16.80% -4.20%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €10200 €10950

Rendimento medio per ciascun anno 2.00% 1.83%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €10850 €11660

Rendimento medio per ciascun anno 8.50% 3.12%

Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Non si può subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore.
Le attività del Comparto e del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso d'insolvenza dell'Ideatore, il patrimonio del Fondo in 
custodia presso il Depositario resterà indenne. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può 
subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a 
separare i propri beni dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, 
da negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai propri obblighi (fatte salve determinate limitazioni stabilite nel 
contratto con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un meccanismo d'indennizzo o protezione degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà 
informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il Comparto fa parte di un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit- 
linked, potrebbero esserci costi aggiuntivi per quel prodotto.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla 
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato - EUR 10,000.00 d'investimento

Risk indicator

!

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto



Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) Pag. Goldman Sachs Asset Management 3  di

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali €65 €351

Incidenza annuale dei costi (*) 0.6% 0.6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2.4% prima dei costi e al 1.8% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi 
informerà della commissione di distribuzione effettiva.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso. €0

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che 
vende il prodotto può farlo. €0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o di 
esercizio

0.59% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi 
effettivi dell'ultimo anno. €59

Costi di transazione
0.06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per 
l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 
varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

€6

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. €0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
L'Ideatore ritiene che questo sia un periodo di tempo appropriato per consentire al Comparto di implementare la propria strategia e potenzialmente 
generare rendimenti. Questa non è una raccomandazione di chiedere il rimborso dell'investimento dopo questo periodo e, posto che periodi di 
detenzione più lunghi consentono al Comparto di attuare la sua strategia, il risultato di qualsiasi periodo di detenzione in relazione al rendimento 
degli investimenti non è garantito.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto), previa comunicazione 
scritta, come descritto nel Prospetto.
Il rimborso delle azioni nel Comparto prima del periodo di detenzione consigliato può essere dannoso in termini di rendimento e può aumentare i 
rischi associati all'investimento, il che potrebbe comportare una perdita.

Come presentare reclami?
Se si sceglie di investire nel Comparto e successivamente si presenta un reclamo in merito o alla condotta dell'Ideatore o di qualsiasi distributore del 
Comparto, è necessario contattare in primo luogo il team di assistenza agli azionisti di Goldman Sachs Asset Management al numero +44 207 774 
6366, tramite email a ESS@gs.com, per posta a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, 
Irlanda o consultando il seguente sito web, https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Se la sua denuncia non 
è stata risolta in modo soddisfacente, può anche rivolgersi direttamente al servizio del Mediatore finanziario (www.financial-ombudsman.org.uk).

Altre informazioni pertinenti
Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. È inoltre necessario 
esaminare il Prospetto, l'atto costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Queste informazioni saranno rese disponibili 
gratuitamente dal soggetto che fornisce il presente documento contenente le informazioni chiave su richiesta scritta.
Ulteriori informazioni sulla performance passata degli ultimi 10 anni e sugli scenari di performance precedenti della classe di azioni sono disponibili 
all'indirizzo:
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Ciò include i calcoli relativi agli scenari di performance che vengono aggiornati 
mensilmente.

ESS@gs.com
https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
www.financial-ombudsman.org.uk
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html
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Cos’è questo prodotto?
Tipo
Goldman Sachs Funds è un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come société d'investissement à capital variable 
(S.I.C.A.V.) e classificato come OICVM. Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ed è costituito come "fondo 
multi-comparto" composto da un certo numero di Comparti. Si sta acquistando una classe di azioni nel Comparto.
Durata
La durata del Comparto e della classe di azioni è illimitata e quindi non vi è alcuna scadenza. L'Ideatore non chiudere unilateralmente il Comparto, 
tuttavia, il consiglio di amministrazione del Fondo e/o gli investitori del Comparto possono, in determinate circostanze, indicate nel Prospetto e nello 
statuto del Fondo, porre fine unilateralmente al Fondo, al Comparto e/o alla classe di azioni. Possono essere previsti casi di cessazione automatica 
dalle leggi e dalle normative applicabili al Fondo.
Obiettivi
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto deterrà principalmente azioni o strumenti analoghi relativi a società in tutto il mondo che hanno una capitalizzazione di mercato non 
superiore a quella della società con la più grande capitalizzazione di mercato nell'S&P Developed Small Cap Index al momento dell'investimento. Il 
Comparto può anche investire in aziende che non soddisfano tale requisito. Il Comparto utilizza la strategia CORE, un modello proprietario multi- 
fattoriale sviluppato da Goldman Sachs che mira a prevedere i rendimenti sui titoli.
Il Comparto non investirà più del 33% del suo patrimonio in obbligazioni emesse da enti societari o governativi, in titoli convertibili (titoli che possono 
essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e strumenti non correlati alle azioni. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati ai fini di una gestione efficiente, per aiutare a gestire i rischi e a scopo d'investimento con l'obiettivo di 
incrementare il rendimento. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende dall'aumento o dalla diminuzione 
di altre attività sottostanti.
Il termine "CORE®" è un marchio di servizio registrato di Goldman Sachs & Co.
Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate giornalmente (ogni giorno lavorativo) su richiesta. Il Comparto viene gestito attivamente e fa riferimento al S&P Developed Small Cap Index (Total Return Net) (EUR) (il "Parametro di riferimento") allo 
scopo di stabilire soglie di rischio interne discrezionali che possono fare da riferimento per gli scostamenti dal Parametro di riferimento.
Il Consulente per gli investimenti può stabilire a propria assoluta discrezione la composizione del Comparto. Anche se il Comparto deterrà, di norma, 
attività che compongono il Parametro di riferimento, può investire in tali componenti in proporzioni diverse, nonché detenere attività che non sono 
componenti del Parametro di riferimento. I rendimenti, pertanto, possono differire sostanzialmente da quelli del Parametro di riferimento specificato.
Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, tuttavia, non si impegna a fare investimenti sostenibili. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti adotterà un approccio ESG multi-strategy, che può consistere 
nell'applicazione di filtri di esclusione e nell'utilizzo di metriche climatiche proprietarie per far fronte al rischio di transizione climatica.
Il reddito viene capitalizzato nel valore dell'investimento.
La valuta del Comparto è USD. La valuta della classe di azioni è EUR.
Il rendimento del Comparto dipende dalla sua performance, che è direttamente legata alla performance dei suoi investimenti. Il profilo di rischio e 
rendimento del Comparto descritto in questo documento contenente le informazioni chiave presuppone che gli investimenti nel Comparto siano 
effettuati almeno per il Periodo di detenzione consigliato, come indicato di seguito, alla voce "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?". Vedere la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" di seguito per ulteriori informazioni (incluse 
restrizioni e/o sanzioni) sulla possibilità di chiedere il rimborso dell'investimento nel Fondo. Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento, vedere il Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Le azioni del Comparto sono adatte a qualsiasi investitore (i) per il quale un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento 
completo; (ii) che comprende pienamente ed è disposto ad accettare che il Comparto abbia un rischio di 4 su 7, che corrisponde a una classe di 
rischio medio; (iii) che non è un Soggetto statunitense o sottoscrive Azioni per conto di uno o più Soggetti statunitensi; (iv) che capisce che non 
potrebbe non recuperare l'importo investito; e (v) che sia alla ricerca di investimenti a medio termine. L'investitore potrebbe utilizzare una piattaforma 
di sola esecuzione e agire senza alcun consiglio da parte di un professionista dell'investimento.
Depositario: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Maggiori informazioni: Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale e i prezzi delle azioni più recenti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale del Fondo, il Gestore, l'agente amministrativo o i distributori del Comparto. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo. Questo documento è relativo a un singolo Comparto del Fondo, mentre il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale si 
riferiscono a tutto il Fondo. Il Fondo è una società d'investimento con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge lussemburghese. 
Pertanto le attività del Comparto nelle quali si è effettuato l'investimento non saranno usate per pagare le passività di altri comparti. Tuttavia ciò non 
è stato messo alla prova in altri Stati.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio (il "Comparto"), un comparto di Goldman Sachs Funds SICAV (il "Fondo"), Class I 
Shares (Acc.) (EUR) (Snap)
ISIN: LU0328436547
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited è l'ideatore di PRIIP del Fondo (l'"Ideatore") e fa parte del gruppo Goldman Sachs.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html oppure chiamare 
GSAM European Shareholder Services al numero +44 20 7774 6366.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione dell'Ideatore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
L'Ideatore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e gode dei diritti di passporting ai sensi della direttiva OICVM per 
commercializzare il Fondo nell'Unione europea e gestirlo su base transfrontaliera.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 01/01/2023.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per il periodo di detenzione consigliato di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere 
inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il 
prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza del Comparto.
Abbiamo classificato questo Comparto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio. Ciò significa che le perdite potenziali future sono 
medie e che condizioni sfavorevoli di mercato potrebbero influire sul rimborso corrisposto dal Comparto all'investitore.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di 
riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato 
nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi rilevanti per il Comparto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono esposti nel Prospetto.
Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto l'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o 
del tutto.
Se il Fondo non è in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2021 e 2022.
Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2013 e 2018.
Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2012 e 2017.

Performance Scenari
I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrazioni che utilizzano le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 
10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni. Si potrebbe perdere una parte o la 
totalità dell'investimento.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €1710 €1620

Rendimento medio per ciascun anno -82.90% -30.51%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €7700 €9130

Rendimento medio per ciascun anno -23.00% -1.80%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €11390 €16680

Rendimento medio per ciascun anno 13.90% 10.77%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €16480 €21930

Rendimento medio per ciascun anno 64.80% 17.01%

Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Non si può subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore.
Le attività del Comparto e del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso d'insolvenza dell'Ideatore, il patrimonio del Fondo in 
custodia presso il Depositario resterà indenne. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può 
subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a 
separare i propri beni dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, 
da negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai propri obblighi (fatte salve determinate limitazioni stabilite nel 
contratto con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un meccanismo d'indennizzo o protezione degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà 
informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il Comparto fa parte di un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit- 
linked, potrebbero esserci costi aggiuntivi per quel prodotto.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla 
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato - EUR 10,000.00 d'investimento

Risk indicator
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In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali €156 €1210

Incidenza annuale dei costi (*) 1.6% 1.6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12.4% prima dei costi e al 10.8% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi 
informerà della commissione di distribuzione effettiva.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso. €0

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che 
vende il prodotto può farlo. €0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o di 
esercizio

0.72% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi 
effettivi dell'ultimo anno. €72

Costi di transazione
0.84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per 
l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 
varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

€84

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. €0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
L'Ideatore ritiene che questo sia un periodo di tempo appropriato per consentire al Comparto di implementare la propria strategia e potenzialmente 
generare rendimenti. Questa non è una raccomandazione di chiedere il rimborso dell'investimento dopo questo periodo e, posto che periodi di 
detenzione più lunghi consentono al Comparto di attuare la sua strategia, il risultato di qualsiasi periodo di detenzione in relazione al rendimento 
degli investimenti non è garantito.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto), previa comunicazione 
scritta, come descritto nel Prospetto.
Il rimborso delle azioni nel Comparto prima del periodo di detenzione consigliato può essere dannoso in termini di rendimento e può aumentare i 
rischi associati all'investimento, il che potrebbe comportare una perdita.

Come presentare reclami?
Se si sceglie di investire nel Comparto e successivamente si presenta un reclamo in merito o alla condotta dell'Ideatore o di qualsiasi distributore del 
Comparto, è necessario contattare in primo luogo il team di assistenza agli azionisti di Goldman Sachs Asset Management al numero +44 207 774 
6366, tramite email a ESS@gs.com, per posta a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, 
Irlanda o consultando il seguente sito web, https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Se la sua denuncia non 
è stata risolta in modo soddisfacente, può anche rivolgersi direttamente al servizio del Mediatore finanziario (www.financial-ombudsman.org.uk).

Altre informazioni pertinenti
Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. È inoltre necessario 
esaminare il Prospetto, l'atto costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Queste informazioni saranno rese disponibili 
gratuitamente dal soggetto che fornisce il presente documento contenente le informazioni chiave su richiesta scritta.
Ulteriori informazioni sulla performance passata degli ultimi 10 anni e sugli scenari di performance precedenti della classe di azioni sono disponibili 
all'indirizzo:
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Ciò include i calcoli relativi agli scenari di performance che vengono aggiornati 
mensilmente.

ESS@gs.com
https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
www.financial-ombudsman.org.uk
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html
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Cos’è questo prodotto?
Tipo
Goldman Sachs Funds è un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come société d'investissement à capital variable 
(S.I.C.A.V.) e classificato come OICVM. Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ed è costituito come "fondo 
multi-comparto" composto da un certo numero di Comparti. Si sta acquistando una classe di azioni nel Comparto.
Durata
La durata del Comparto e della classe di azioni è illimitata e quindi non vi è alcuna scadenza. L'Ideatore non chiudere unilateralmente il Comparto, 
tuttavia, il consiglio di amministrazione del Fondo e/o gli investitori del Comparto possono, in determinate circostanze, indicate nel Prospetto e nello 
statuto del Fondo, porre fine unilateralmente al Fondo, al Comparto e/o alla classe di azioni. Possono essere previsti casi di cessazione automatica 
dalle leggi e dalle normative applicabili al Fondo.
Obiettivi
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto deterrà principalmente azioni o strumenti simili relativi a un portafoglio concentrato di società di tutto il mondo che il Consulente per gli 
investimenti ritiene abbiano una leadership ambientale, sociale e di governance (ESG) forte o in miglioramento, una forte posizione nel settore e 
resilienza finanziaria rispetto alle società paragonabili nella regione. Il Comparto non investirà più del 33% del patrimonio in strumenti del mercato monetario e strumenti non correlati alle azioni.
Il Comparto non investirà più di un decimo delle sue attività in altri organismi d'investimento collettivo. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati ai fini di una gestione efficiente, per aiutare a gestire i rischi e a scopo d'investimento con l'obiettivo di 
incrementare il rendimento. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende dall'aumento o dalla diminuzione 
di altre attività sottostanti.
Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate giornalmente (ogni giorno lavorativo) su richiesta. Il Comparto viene gestito attivamente e fa riferimento al MSCI World Index (Net TR) (EUR) (il "Parametro di riferimento") allo scopo di stabilire soglie 
di rischio interne discrezionali che possono fare da riferimento per gli scostamenti dal Parametro di riferimento.
Il Consulente per gli investimenti può stabilire a propria assoluta discrezione la composizione del Comparto. Anche se il Comparto deterrà, di norma, 
attività che compongono il Parametro di riferimento, può investire in tali componenti in proporzioni diverse, nonché detenere attività che non sono 
componenti del Parametro di riferimento. I rendimenti, pertanto, possono differire sostanzialmente da quelli del Parametro di riferimento specificato.
Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali e, pur non avendo un obiettivo d'investimento sostenibile, deterrà una percentuale 
minima di investimenti sostenibili, come specificato nell'informativa precontrattuale per il Comparto contenuta nel Prospetto. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti adotterà un approccio ESG multi-strategy, che può consistere 
nell'applicazione di filtri di esclusione e nell'integrazione di fattori ESG e tradizionali.
Il reddito viene capitalizzato nel valore dell'investimento.
La valuta del Comparto è USD. La valuta della classe di azioni è EUR.
Il rendimento del Comparto dipende dalla sua performance, che è direttamente legata alla performance dei suoi investimenti. Il profilo di rischio e 
rendimento del Comparto descritto in questo documento contenente le informazioni chiave presuppone che gli investimenti nel Comparto siano 
effettuati almeno per il Periodo di detenzione consigliato, come indicato di seguito, alla voce "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?". Vedere la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" di seguito per ulteriori informazioni (incluse 
restrizioni e/o sanzioni) sulla possibilità di chiedere il rimborso dell'investimento nel Fondo. Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento, vedere il Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Le azioni del Comparto sono adatte a qualsiasi investitore (i) per il quale un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento 
completo; (ii) che comprende pienamente ed è disposto ad accettare che il Comparto abbia un rischio di 4 su 7, che corrisponde a una classe di 
rischio medio; (iii) che non è un Soggetto statunitense o sottoscrive Azioni per conto di uno o più Soggetti statunitensi; (iv) che capisce che non 
potrebbe non recuperare l'importo investito; e (v) che sia alla ricerca di investimenti a medio termine. L'investitore potrebbe utilizzare una piattaforma 
di sola esecuzione e agire senza alcun consiglio da parte di un professionista dell'investimento.
Depositario: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Maggiori informazioni: Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale e i prezzi delle azioni più recenti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale del Fondo, il Gestore, l'agente amministrativo o i distributori del Comparto. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo. Questo documento è relativo a un singolo Comparto del Fondo, mentre il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale si 
riferiscono a tutto il Fondo. Il Fondo è una società d'investimento con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge lussemburghese. 
Pertanto le attività del Comparto nelle quali si è effettuato l'investimento non saranno usate per pagare le passività di altri comparti. Tuttavia ciò non 
è stato messo alla prova in altri Stati.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio (il "Comparto"), un comparto di Goldman Sachs Funds SICAV (il "Fondo"), Class I Shares 
(Acc.) (EUR)
ISIN: LU0417259313
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited è l'ideatore di PRIIP del Fondo (l'"Ideatore") e fa parte del gruppo Goldman Sachs.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html oppure chiamare 
GSAM European Shareholder Services al numero +44 20 7774 6366.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione dell'Ideatore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
L'Ideatore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e gode dei diritti di passporting ai sensi della direttiva OICVM per 
commercializzare il Fondo nell'Unione europea e gestirlo su base transfrontaliera.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 01/01/2023.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per il periodo di detenzione consigliato di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere 
inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il 
prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza del Comparto.
Abbiamo classificato questo Comparto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio. Ciò significa che le perdite potenziali future sono 
medie e che condizioni sfavorevoli di mercato potrebbero influire sul rimborso corrisposto dal Comparto all'investitore.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di 
riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato 
nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi rilevanti per il Comparto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono esposti nel Prospetto.
Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto l'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o 
del tutto.
Se il Fondo non è in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2021 e 2022.
Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2014 e 2019.
Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2016 e 2021.

Performance Scenari
I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrazioni che utilizzano le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 
10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni. Si potrebbe perdere una parte o la 
totalità dell'investimento.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €2600 €2390

Rendimento medio per ciascun anno -74.00% -24.89%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €8610 €8410

Rendimento medio per ciascun anno -13.90% -3.40%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €11160 €16510

Rendimento medio per ciascun anno 11.60% 10.55%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €14790 €20970

Rendimento medio per ciascun anno 47.90% 15.96%

Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Non si può subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore.
Le attività del Comparto e del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso d'insolvenza dell'Ideatore, il patrimonio del Fondo in 
custodia presso il Depositario resterà indenne. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può 
subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a 
separare i propri beni dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, 
da negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai propri obblighi (fatte salve determinate limitazioni stabilite nel 
contratto con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un meccanismo d'indennizzo o protezione degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà 
informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il Comparto fa parte di un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit- 
linked, potrebbero esserci costi aggiuntivi per quel prodotto.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla 
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato - EUR 10,000.00 d'investimento

Risk indicator
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Rischio più basso Rischio più alto
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In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali €101 €767

Incidenza annuale dei costi (*) 1.0% 1.0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11.5% prima dei costi e al 10.5% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi 
informerà della commissione di distribuzione effettiva.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso. €0

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che 
vende il prodotto può farlo. €0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o di 
esercizio

0.83% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi 
effettivi dell'ultimo anno. €83

Costi di transazione
0.18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per 
l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 
varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

€18

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. €0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
L'Ideatore ritiene che questo sia un periodo di tempo appropriato per consentire al Comparto di implementare la propria strategia e potenzialmente 
generare rendimenti. Questa non è una raccomandazione di chiedere il rimborso dell'investimento dopo questo periodo e, posto che periodi di 
detenzione più lunghi consentono al Comparto di attuare la sua strategia, il risultato di qualsiasi periodo di detenzione in relazione al rendimento 
degli investimenti non è garantito.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto), previa comunicazione 
scritta, come descritto nel Prospetto.
Il rimborso delle azioni nel Comparto prima del periodo di detenzione consigliato può essere dannoso in termini di rendimento e può aumentare i 
rischi associati all'investimento, il che potrebbe comportare una perdita.

Come presentare reclami?
Se si sceglie di investire nel Comparto e successivamente si presenta un reclamo in merito o alla condotta dell'Ideatore o di qualsiasi distributore del 
Comparto, è necessario contattare in primo luogo il team di assistenza agli azionisti di Goldman Sachs Asset Management al numero +44 207 774 
6366, tramite email a ESS@gs.com, per posta a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, 
Irlanda o consultando il seguente sito web, https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Se la sua denuncia non 
è stata risolta in modo soddisfacente, può anche rivolgersi direttamente al servizio del Mediatore finanziario (www.financial-ombudsman.org.uk).

Altre informazioni pertinenti
Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. È inoltre necessario 
esaminare il Prospetto, l'atto costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Queste informazioni saranno rese disponibili 
gratuitamente dal soggetto che fornisce il presente documento contenente le informazioni chiave su richiesta scritta.
Ulteriori informazioni sulla performance passata degli ultimi 10 anni e sugli scenari di performance precedenti della classe di azioni sono disponibili 
all'indirizzo:
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Ciò include i calcoli relativi agli scenari di performance che vengono aggiornati 
mensilmente.

ESS@gs.com
https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
www.financial-ombudsman.org.uk
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
ESG  Multi-Asset  Fund  (il  "Fondo"),  Class  D2  EUR  (la  "Classe  di  azioni"),  ISIN:  LU0473185139,  è  autorizzato  in  Lussemburgo  e  ideato  da
BlackRock (Luxembourg) S.A. (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Lussemburgo  e  regolamentato  dalla  Commission  de  Surveillance  du  Secteur  Financier  (la  "CSSF")  e  la  CSSF  è
responsabile della supervisione del Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per  ulteriori  informazioni  consultare www.blackrock.com  o  telefonare al  numero +44 (0)  20 7743 3300.  Il  presente documento è  datato 01
gennaio 2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di BlackRock Global Funds, una società multicomparto costituita in Lussemburgo, autorizzata dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

Il  Fondo mira a fornire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di  incremento di  capitale e reddito sulle attività del
Fondo e a investire in modo coerente con i principi di investimento ambientale, sociale e di governance (ESG).
Il  Fondo  è  gestito  in  modo  attivo  e  la  misura  in  cui  il  Fondo  investe  in  queste  classi  di  attività  può  variare  senza  limiti  a  seconda  delle
condizioni  di  mercato  e  di  altri  fattori,  a  discrezione  del  consulente  per  gli  investimenti  (CI).  Nella  selezione,  il  CI  può  prendere  in
considerazione  un  indice  di  riferimento  composito  costituito  per  il  50%  dall'MSCI  World  Index  e  per  il  50%  dal  Bloomberg  Global
Aggregate Bond Index hedged to EUR ("Indice") ai fini della gestione del rischio.
Gli  investimenti  del  Fondo  possono  essere  emessi  da  governi,  agenzie  governative,  società  ed  enti  sovranazionali.  Questi  possono
comprendere titoli con un rating di credito relativamente basso o privi di rating.
Nella  selezione  degli  investimenti,  il  Fondo  terrà  conto  dei  criteri  ambientali,  sociali  e  di  governance  descritti  nel  prospetto.  Per  ulteriori
dettagli,  consultare  la  sezione  Politica  ESG  e  utilizzo  dell'Indice  di  riferimento  del  Fondo,  come  indicato  nel  prospetto  e  sul  sito  web  di
BlackRock all'indirizzo https://www.blackrock.com/baselinescreens.
Il  Fondo  può  acquisire  un'esposizione  indiretta  (attraverso,  a  titolo  esemplificativo  ma  non  esaustivo,  strumenti  finanziari  derivati  (SFD)
(ossia  investimenti  i  cui  prezzi  si  basano  su  una  o  più  attività  sottostanti)  e  quote  di  organismi  di  investimento  collettivo)  a  titoli  che
possono non soddisfare tali criteri ESG. Il CI può utilizzare SFD ai fini di investimento per raggiungere l'obiettivo di investimento del Fondo
e/o per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo può, attraverso SFD,
generare  diversi  livelli  di  leva  di  mercato  (ossia  laddove  il  Fondo  acquisisca  un'esposizione  di  mercato  superiore  al  valore  del  suo
patrimonio). Qualsiasi analisi o rating ESG di cui sopra si applicherà solo ai titoli sottostanti di SFD utilizzati dal Fondo.
Il Fondo investe in titoli a reddito fisso, titoli azionari e organismi d'investimento collettivo e pertanto il valore dell'investimento può essere
influenzato dai fattori che incidono sul valore di tali classi di attività.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Lussemburgo.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di BlackRock Global Funds. Questi
documenti  sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni
(pratiche), compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di BlackRock all'indirizzo: www.blackrock.com o contattando il Servizio
di assistenza internazionale agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Le azioni dell'investitore non saranno di distribuzione (i proventi degli investimenti saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in euro, la valuta di denominazione del Fondo.
I  titoli  azionari  possono essere  acquistati  e  venduti  giornalmente.  L'investimento iniziale  minimo per  questa  categoria  di  azioni  è  pari  a
100.000 USD o importo equivalente in altra valuta.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo  classificato  questo  prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  a  una  classe  di  rischio  medio-bassa.  Ciò  significa  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive
condizioni  di  mercato  influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non
rappresentare  un  parametro  affidabile  del  futuro  profilo  di  rischio  del  Fondo. La  categoria  minima  non  deve  intendersi  come  esente  da
rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 7.840 EUR 6.100 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -21,6% -9,4%
Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8.550 EUR 10.090 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -14,5% 0,2%
Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.200 EUR 12.370 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 2,0% 4,3%
Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11.640 EUR 14.480 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 16,4% 7,7%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Cosa accade se BlackRock (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le attività del  Fondo sono tenute in custodia dalla sua banca depositaria,  The Bank of  New York Mellon SA /  NV,  filiale  di  Lussemburgo (di
seguito  la  "Banca  depositaria").  L'eventuale  insolvenza  del  Gestore,  non  inciderà  sulle  attività  del  Fondo  in  custodia  presso  la  Banca
depositaria.  Tuttavia,  in  caso  di  insolvenza  della  Banca  depositaria  o  di  chiunque  agisca  per  suo  conto,  il  Fondo  può  subire  una  perdita
finanziaria.  A  ogni  modo,  il  rischio  è  in  parte  mitigato  dal  fatto  che  la  Banca  depositaria  è  obbligata  per  legge  e  in  base  ai  regolamenti  a
separare le proprie attività da quelle del Fondo. La Banca depositaria sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo e degli investitori delle
eventuali perdite derivanti, tra l'altro, dalla propria condotta negligente o fraudolenta o dal volontario mancato adempimento ai propri obblighi
in  modo  corretto  (salvo  alcune  limitazioni).  Come  azionisti  del  Fondo,  non  potreste  richiedere  un  indennizzo  al  Financial  Services
Compensation Scheme del Regno Unito o ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere
quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 646 EUR 1.629 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 6,5% 2,6%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  7.0 % al  lordo dei
costi e al 4.3 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Tali  importi  comprendono  la  commissione  di  distribuzione  massima  che  la  persona  che  vende  questo  prodotto  può  addebitare  (  5.0  %
dell'importo investito/ 500 EUR). Otterrete maggiori informazioni sull'effettiva commissione di distribuzione da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione 5,0% dell'importo da voi pagato. 500 EUR
Costi di rimborso Non addebitiamo alcuna commissione di rimborso. -
Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

1,0% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

97 EUR

Costi di transazione 0,5% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

49 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del presente documento, le performance passate del Fondo negli ultimi 10 anni, il  precedente scenario di performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese, sul sito www.blackrock.com, telefonando al team per i servizi agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300 o rivolgendosi al proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Cos’è questo prodotto?
Tipo
Goldman Sachs Funds è un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come société d'investissement à capital variable 
(S.I.C.A.V.) e classificato come OICVM. Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ed è costituito come "fondo 
multi-comparto" composto da un certo numero di Comparti. Si sta acquistando una classe di azioni nel Comparto.
Durata
La durata del Comparto e della classe di azioni è illimitata e quindi non vi è alcuna scadenza. L'Ideatore non chiudere unilateralmente il Comparto, 
tuttavia, il consiglio di amministrazione del Fondo e/o gli investitori del Comparto possono, in determinate circostanze, indicate nel Prospetto e nello 
statuto del Fondo, porre fine unilateralmente al Fondo, al Comparto e/o alla classe di azioni. Possono essere previsti casi di cessazione automatica 
dalle leggi e dalle normative applicabili al Fondo.
Obiettivi
Il Comparto intende fornire reddito e crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni di qualsiasi tipo di emittente dei paesi emergenti, denominate nella valuta locale di tali paesi. 
Tali emittenti sono società con sede in mercati emergenti o che vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto non investirà più del 33% del patrimonio in altri titoli e strumenti. Inoltre, non investirà più del 25% in titoli convertibili (titoli che possono 
essere convertiti in altri tipi di titoli). Questi titoli convertibili possono comprendere obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo") di banche, società 
finanziarie e compagnie assicurative, aventi il particolare profilo di rischio descritto qui di seguito. In determinate circostanze, il Comparto può 
detenere partecipazioni limitate in azioni e strumenti analoghi.
Il Comparto può investire in titoli di debito della Cina continentale tramite il China Interbank Bond Market (CIBM). Il Comparto può investire fino a un decimo del patrimonio in titoli azionari o collegati.
Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, tuttavia, non si impegna a fare investimenti sostenibili. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti adotterà un approccio ESG multi-strategy, che può consistere 
nell'applicazione di filtri di esclusione e nell'integrazione di fattori ESG e tradizionali. Il Comparto utilizza strumenti derivati come parte della politica d'investimento adottata per ottenere un'esposizione a tassi d'interesse, credito e/o 
valute al fine di aumentare il rendimento, creare una leva e come copertura contro certi rischi. Una parte significativa dell'esposizione del Comparto 
può essere generata attraverso l'uso di strumenti derivati. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende 
dall'aumento o dalla diminuzione dell'attività sottostante.
Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate giornalmente (ogni giorno lavorativo) su richiesta. Il Comparto viene gestito attivamente e fa riferimento al JPM GBI EM - Global Diversified Index (Total Return Gross) (EUR) (il "Parametro di 
riferimento") allo scopo di stabilire soglie di rischio interne discrezionali e/o soglie di rischio esterne che possono fare da riferimento per gli 
scostamenti dal Parametro di riferimento.
Il Consulente per gli investimenti può stabilire a propria assoluta discrezione la composizione del Comparto. Anche se il Comparto deterrà, di norma, 
attività che compongono il Parametro di riferimento, può investire in tali componenti in proporzioni diverse, nonché detenere attività che non sono 
componenti del Parametro di riferimento. I rendimenti, pertanto, possono differire sostanzialmente da quelli del Parametro di riferimento specificato.
Il reddito viene capitalizzato nel valore dell'investimento.
La valuta del Comparto è USD. La valuta della classe di azioni è EUR.
Il rendimento del Comparto dipende dalla sua performance, che è direttamente legata alla performance dei suoi investimenti. Il profilo di rischio e 
rendimento del Comparto descritto in questo documento contenente le informazioni chiave presuppone che gli investimenti nel Comparto siano 
effettuati almeno per il Periodo di detenzione consigliato, come indicato di seguito, alla voce "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?". Vedere la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" di seguito per ulteriori informazioni (incluse 
restrizioni e/o sanzioni) sulla possibilità di chiedere il rimborso dell'investimento nel Fondo. Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento, vedere il Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Le azioni del Comparto sono adatte a qualsiasi investitore (i) per il quale un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento 
completo; (ii) che comprende pienamente ed è disposto ad accettare che il Comparto abbia un rischio di 3 su 7, che corrisponde a una classe di 
rischio medio-basso; (iii) che non è un Soggetto statunitense o sottoscrive Azioni per conto di uno o più Soggetti statunitensi; (iv) che capisce che 
non potrebbe non recuperare l'importo investito; e (v) che sia alla ricerca di investimenti a medio termine. L'investitore potrebbe utilizzare una 
piattaforma di sola esecuzione e agire senza alcun consiglio da parte di un professionista dell'investimento.
Depositario: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Maggiori informazioni: Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale e i prezzi delle azioni più recenti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale del Fondo, il Gestore, l'agente amministrativo o i distributori del Comparto. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo. Questo documento è relativo a un singolo Comparto del Fondo, mentre il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale si 
riferiscono a tutto il Fondo. Il Fondo è una società d'investimento con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge lussemburghese. 
Pertanto le attività del Comparto nelle quali si è effettuato l'investimento non saranno usate per pagare le passività di altri comparti. Tuttavia ciò non 
è stato messo alla prova in altri Stati.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio (il "Comparto"), un comparto di Goldman Sachs Funds SICAV (il "Fondo"), Class I Shares 
(Acc.) (EUR)
ISIN: LU0494455123
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited è l'ideatore di PRIIP del Fondo (l'"Ideatore") e fa parte del gruppo Goldman Sachs.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html oppure chiamare 
GSAM European Shareholder Services al numero +44 20 7774 6366.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione dell'Ideatore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
L'Ideatore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e gode dei diritti di passporting ai sensi della direttiva OICVM per 
commercializzare il Fondo nell'Unione europea e gestirlo su base transfrontaliera.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 01/01/2023.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per il periodo di detenzione consigliato di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere 
inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il 
prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza del Comparto.
Abbiamo classificato questo Comparto al livello 3 su 7, che è una classe di rischio medio-basso. Ciò significa che le perdite potenziali future sono 
medio-basse e che condizioni sfavorevoli di mercato difficilmente influiranno sul rimborso corrisposto dal Comparto all'investitore.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di 
riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato 
nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi rilevanti per il Comparto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono esposti nel Prospetto.
Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto l'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o 
del tutto.
Se il Fondo non è in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2020 e 2022.
Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2016 e 2021.
Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2015 e 2020.

Performance Scenari
I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrazioni che utilizzano le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 
10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni. Si potrebbe perdere una parte o la 
totalità dell'investimento.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €4960 €5230

Rendimento medio per ciascun anno -50.40% -12.16%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €8360 €8730

Rendimento medio per ciascun anno -16.40% -2.68%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €9930 €10630

Rendimento medio per ciascun anno -0.70% 1.23%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €11750 €12000

Rendimento medio per ciascun anno 17.50% 3.71%

Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Non si può subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore.
Le attività del Comparto e del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso d'insolvenza dell'Ideatore, il patrimonio del Fondo in 
custodia presso il Depositario resterà indenne. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può 
subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a 
separare i propri beni dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, 
da negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai propri obblighi (fatte salve determinate limitazioni stabilite nel 
contratto con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un meccanismo d'indennizzo o protezione degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà 
informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il Comparto fa parte di un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit- 
linked, potrebbero esserci costi aggiuntivi per quel prodotto.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla 
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato - EUR 10,000.00 d'investimento

Risk indicator

!

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali €95 €508

Incidenza annuale dei costi (*) 0.9% 0.9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2.1% prima dei costi e al 1.2% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi 
informerà della commissione di distribuzione effettiva.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso. €0

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che 
vende il prodotto può farlo. €0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o di 
esercizio

0.81% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi 
effettivi dell'ultimo anno. €81

Costi di transazione
0.14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per 
l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 
varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

€14

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. €0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
L'Ideatore ritiene che questo sia un periodo di tempo appropriato per consentire al Comparto di implementare la propria strategia e potenzialmente 
generare rendimenti. Questa non è una raccomandazione di chiedere il rimborso dell'investimento dopo questo periodo e, posto che periodi di 
detenzione più lunghi consentono al Comparto di attuare la sua strategia, il risultato di qualsiasi periodo di detenzione in relazione al rendimento 
degli investimenti non è garantito.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto), previa comunicazione 
scritta, come descritto nel Prospetto.
Il rimborso delle azioni nel Comparto prima del periodo di detenzione consigliato può essere dannoso in termini di rendimento e può aumentare i 
rischi associati all'investimento, il che potrebbe comportare una perdita.

Come presentare reclami?
Se si sceglie di investire nel Comparto e successivamente si presenta un reclamo in merito o alla condotta dell'Ideatore o di qualsiasi distributore del 
Comparto, è necessario contattare in primo luogo il team di assistenza agli azionisti di Goldman Sachs Asset Management al numero +44 207 774 
6366, tramite email a ESS@gs.com, per posta a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, 
Irlanda o consultando il seguente sito web, https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Se la sua denuncia non 
è stata risolta in modo soddisfacente, può anche rivolgersi direttamente al servizio del Mediatore finanziario (www.financial-ombudsman.org.uk).

Altre informazioni pertinenti
Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. È inoltre necessario 
esaminare il Prospetto, l'atto costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Queste informazioni saranno rese disponibili 
gratuitamente dal soggetto che fornisce il presente documento contenente le informazioni chiave su richiesta scritta.
Ulteriori informazioni sulla performance passata degli ultimi 10 anni e sugli scenari di performance precedenti della classe di azioni sono disponibili 
all'indirizzo:
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Ciò include i calcoli relativi agli scenari di performance che vengono aggiornati 
mensilmente.

ESS@gs.com
https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
www.financial-ombudsman.org.uk
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html
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Cos’è questo prodotto?
Tipo
Goldman Sachs Funds è un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come société d'investissement à capital variable 
(S.I.C.A.V.) e classificato come OICVM. Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ed è costituito come "fondo 
multi-comparto" composto da un certo numero di Comparti. Si sta acquistando una classe di azioni nel Comparto.
Durata
La durata del Comparto e della classe di azioni è illimitata e quindi non vi è alcuna scadenza. L'Ideatore non chiudere unilateralmente il Comparto, 
tuttavia, il consiglio di amministrazione del Fondo e/o gli investitori del Comparto possono, in determinate circostanze, indicate nel Prospetto e nello 
statuto del Fondo, porre fine unilateralmente al Fondo, al Comparto e/o alla classe di azioni. Possono essere previsti casi di cessazione automatica 
dalle leggi e dalle normative applicabili al Fondo.
Obiettivi
Il Comparto intende fornire reddito e crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto investirà principalmente in titoli, valute e strumenti finanziari derivati quotati in borsa, soprattutto nei mercati globali del reddito fisso e 
valutari. Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti, quali fondi del mercato monetario, possono essere detenuti per scopi temporanei al fine di soddisfare le 
esigenze operative e mantenere liquidità o altrimenti come ritiene opportuno il Consulente dell'investimento. Il Comparto può investire in titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli). Questi titoli convertibili possono comprendere 
obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo") di banche, società finanziarie e compagnie assicurative, aventi il particolare profilo di rischio descritto 
qui di seguito.
Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, tuttavia, non si impegna a fare investimenti sostenibili. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti adotterà un approccio ESG multi-strategy, che può consistere 
nell'applicazione di filtri di esclusione e nell'integrazione di fattori ESG e tradizionali. Il Comparto utilizza strumenti derivati come parte della politica d'investimento adottata per ottenere un'esposizione a tassi d'interesse, credito e/o 
valute al fine di aumentare il rendimento, creare una leva e come copertura contro certi rischi. Una parte significativa dell'esposizione del Comparto 
può essere generata attraverso l'uso di strumenti derivati. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende 
dall'aumento o dalla diminuzione dell'attività sottostante.
Il Comparto può dare maggiore enfasi alle strategie di allocazione settoriale e di selezione titoli come proporzione delle sue strategie attive 
complessive rispetto a Goldman Sachs Global Dynamic Bond Portfolio e Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio.
La Classe di Azioni mira a coprire l'esposizione del Comparto in valuta di base rispetto alla valuta della Classe di Azioni medesima. Gli investitori 
devono essere tuttavia consapevoli che per porre in essere la copertura valutaria potrebbe essere necessario l'utilizzo di differenti tecniche che, a 
loro volta, comportano rischi addizionali e che non esiste alcuna garanzia in merito al successo di tale copertura.
Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate giornalmente (ogni giorno lavorativo) su richiesta. Il Comparto viene gestito attivamente e fa riferimento al ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index (il "Parametro di riferimento") allo scopo di 
stabilire soglie di rischio interne discrezionali che possono fare da riferimento per gli scostamenti dal Parametro di riferimento.
Il Consulente per gli investimenti può stabilire a propria assoluta discrezione la composizione del Comparto. I rendimenti, pertanto, possono differire 
sostanzialmente da quelli del Parametro di riferimento specificato.
Il reddito viene capitalizzato nel valore dell'investimento.
La valuta del Comparto è USD. La valuta della classe di azioni è EUR.
Il rendimento del Comparto dipende dalla sua performance, che è direttamente legata alla performance dei suoi investimenti. Il profilo di rischio e 
rendimento del Comparto descritto in questo documento contenente le informazioni chiave presuppone che gli investimenti nel Comparto siano 
effettuati almeno per il Periodo di detenzione consigliato, come indicato di seguito, alla voce "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?". Vedere la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" di seguito per ulteriori informazioni (incluse 
restrizioni e/o sanzioni) sulla possibilità di chiedere il rimborso dell'investimento nel Fondo. Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento, vedere il Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Le azioni del Comparto sono adatte a qualsiasi investitore (i) per il quale un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento 
completo; (ii) che comprende pienamente ed è disposto ad accettare che il Comparto abbia un rischio di 2 su 7, che corrisponde a una classe di 
rischio basso; (iii) che non è un Soggetto statunitense o sottoscrive Azioni per conto di uno o più Soggetti statunitensi; (iv) che capisce che non 
potrebbe non recuperare l'importo investito; e (v) che sia alla ricerca di investimenti a medio termine. L'investitore deve agire su consiglio da un 
Professionista d'investimento nell'effettuare un investimento nel Comparto.
Depositario: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Maggiori informazioni: Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale e i prezzi delle azioni più recenti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale del Fondo, il Gestore, l'agente amministrativo o i distributori del Comparto. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo. Questo documento è relativo a un singolo Comparto del Fondo, mentre il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale si 
riferiscono a tutto il Fondo. Il Fondo è una società d'investimento con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge lussemburghese. 
Pertanto le attività del Comparto nelle quali si è effettuato l'investimento non saranno usate per pagare le passività di altri comparti. Tuttavia ciò non 
è stato messo alla prova in altri Stati.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio (il "Comparto"), un comparto di Goldman Sachs Funds SICAV (il "Fondo"), Class I Shares 
(Acc.) (EUR-Hedged)
ISIN: LU0600009053
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited è l'ideatore di PRIIP del Fondo (l'"Ideatore") e fa parte del gruppo Goldman Sachs.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html oppure chiamare 
GSAM European Shareholder Services al numero +44 20 7774 6366.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione dell'Ideatore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
L'Ideatore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e gode dei diritti di passporting ai sensi della direttiva OICVM per 
commercializzare il Fondo nell'Unione europea e gestirlo su base transfrontaliera.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 01/01/2023.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per il periodo di detenzione consigliato di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere 
inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il 
prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza del Comparto.
Abbiamo classificato questo Comparto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio basso. Ciò significa che le perdite potenziali future sono 
basse e che condizioni sfavorevoli di mercato molto difficilmente influiranno sul rimborso corrisposto dal Comparto all'investitore.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di 
riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato 
nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi rilevanti per il Comparto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono esposti nel Prospetto.
Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto l'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o 
del tutto.
Se il Fondo non è in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2021 e 2022.
Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2015 e 2020.
Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2012 e 2017.

Performance Scenari
I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrazioni che utilizzano le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 
10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni. Si potrebbe perdere una parte o la 
totalità dell'investimento.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €6940 €7150

Rendimento medio per ciascun anno -30.60% -6.49%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €8980 €8790

Rendimento medio per ciascun anno -10.20% -2.55%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €9960 €9900

Rendimento medio per ciascun anno -0.40% -0.20%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €11370 €10890

Rendimento medio per ciascun anno 13.70% 1.72%

Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Non si può subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore.
Le attività del Comparto e del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso d'insolvenza dell'Ideatore, il patrimonio del Fondo in 
custodia presso il Depositario resterà indenne. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può 
subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a 
separare i propri beni dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, 
da negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai propri obblighi (fatte salve determinate limitazioni stabilite nel 
contratto con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un meccanismo d'indennizzo o protezione degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà 
informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il Comparto fa parte di un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit- 
linked, potrebbero esserci costi aggiuntivi per quel prodotto.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla 
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato - EUR 10,000.00 d'investimento

Risk indicator
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In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali €72 €362

Incidenza annuale dei costi (*) 0.7% 0.7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0.5% prima dei costi e al -0.2% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi 
informerà della commissione di distribuzione effettiva.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso. €0

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che 
vende il prodotto può farlo. €0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o di 
esercizio

0.72% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi 
effettivi dell'ultimo anno. €72

Costi di transazione
0.00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per 
l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 
varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

€0

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. €0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
L'Ideatore ritiene che questo sia un periodo di tempo appropriato per consentire al Comparto di implementare la propria strategia e potenzialmente 
generare rendimenti. Questa non è una raccomandazione di chiedere il rimborso dell'investimento dopo questo periodo e, posto che periodi di 
detenzione più lunghi consentono al Comparto di attuare la sua strategia, il risultato di qualsiasi periodo di detenzione in relazione al rendimento 
degli investimenti non è garantito.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto), previa comunicazione 
scritta, come descritto nel Prospetto.
Il rimborso delle azioni nel Comparto prima del periodo di detenzione consigliato può essere dannoso in termini di rendimento e può aumentare i 
rischi associati all'investimento, il che potrebbe comportare una perdita.

Come presentare reclami?
Se si sceglie di investire nel Comparto e successivamente si presenta un reclamo in merito o alla condotta dell'Ideatore o di qualsiasi distributore del 
Comparto, è necessario contattare in primo luogo il team di assistenza agli azionisti di Goldman Sachs Asset Management al numero +44 207 774 
6366, tramite email a ESS@gs.com, per posta a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, 
Irlanda o consultando il seguente sito web, https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Se la sua denuncia non 
è stata risolta in modo soddisfacente, può anche rivolgersi direttamente al servizio del Mediatore finanziario (www.financial-ombudsman.org.uk).

Altre informazioni pertinenti
Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. È inoltre necessario 
esaminare il Prospetto, l'atto costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Queste informazioni saranno rese disponibili 
gratuitamente dal soggetto che fornisce il presente documento contenente le informazioni chiave su richiesta scritta.
Ulteriori informazioni sulla performance passata degli ultimi 10 anni e sugli scenari di performance precedenti della classe di azioni sono disponibili 
all'indirizzo:
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Ciò include i calcoli relativi agli scenari di performance che vengono aggiornati 
mensilmente.

ESS@gs.com
https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
www.financial-ombudsman.org.uk
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html
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Cos’è questo prodotto?
Tipo
Goldman Sachs Funds è un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come société d'investissement à capital variable 
(S.I.C.A.V.) e classificato come OICVM. Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ed è costituito come "fondo 
multi-comparto" composto da un certo numero di Comparti. Si sta acquistando una classe di azioni nel Comparto.
Durata
La durata del Comparto e della classe di azioni è illimitata e quindi non vi è alcuna scadenza. L'Ideatore non chiudere unilateralmente il Comparto, 
tuttavia, il consiglio di amministrazione del Fondo e/o gli investitori del Comparto possono, in determinate circostanze, indicate nel Prospetto e nello 
statuto del Fondo, porre fine unilateralmente al Fondo, al Comparto e/o alla classe di azioni. Possono essere previsti casi di cessazione automatica 
dalle leggi e dalle normative applicabili al Fondo.
Obiettivi
Il Comparto intende fornire reddito e crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto investirà principalmente in titoli a reddito fisso di società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede o generano una quota 
predominante dei loro utili o ricavi nei mercati emergenti. Il Comparto può anche investire in titoli di debito di società con sede in qualsiasi parte del 
mondo. Il Comparto non investirà più del 33% del patrimonio in altri titoli e strumenti. Inoltre, non investirà più del 10% in titoli convertibili (titoli che possono 
essere convertiti in altri tipi di titoli). Questi titoli convertibili possono comprendere obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo") di banche, società 
finanziarie e compagnie assicurative, aventi il particolare profilo di rischio descritto qui di seguito. In determinate circostanze, il Comparto può 
detenere partecipazioni limitate in azioni e strumenti analoghi.
Il Comparto può investire fino al 30% in titoli di debito della Cina continentale. Il Comparto può investire fino a un decimo del patrimonio in titoli azionari o collegati. Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, tuttavia, non si impegna a fare investimenti sostenibili. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti adotterà un approccio ESG multi-strategy, che può consistere 
nell'applicazione di filtri di esclusione e nell'integrazione di fattori ESG e tradizionali. Il Comparto utilizza strumenti derivati come parte della politica d'investimento adottata per ottenere un'esposizione a tassi d'interesse, credito e/o 
valute al fine di aumentare il rendimento, creare una leva e come copertura contro certi rischi. Una parte significativa dell'esposizione del Comparto 
può essere generata attraverso l'uso di strumenti derivati. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende 
dall'aumento o dalla diminuzione dell'attività sottostante.
La Classe di Azioni mira a coprire l'esposizione del Comparto in valuta di base rispetto alla valuta della Classe di Azioni medesima. Gli investitori 
devono essere tuttavia consapevoli che per porre in essere la copertura valutaria potrebbe essere necessario l'utilizzo di differenti tecniche che, a 
loro volta, comportano rischi addizionali e che non esiste alcuna garanzia in merito al successo di tale copertura.
Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate giornalmente (ogni giorno lavorativo) su richiesta. Il Comparto viene gestito attivamente e fa riferimento al JPM CEMBI - Broad Diversified Index (Total Return Gross) (EUR-Hedged) (il "Parametro di 
riferimento") allo scopo di stabilire soglie di rischio interne discrezionali e/o soglie di rischio esterne che possono fare da riferimento per gli 
scostamenti dal Parametro di riferimento.
Il Consulente per gli investimenti può stabilire a propria assoluta discrezione la composizione del Comparto. Anche se il Comparto deterrà, di norma, 
attività che compongono il Parametro di riferimento, può investire in tali componenti in proporzioni diverse, nonché detenere attività che non sono 
componenti del Parametro di riferimento. I rendimenti, pertanto, possono differire sostanzialmente da quelli del Parametro di riferimento specificato.
Il reddito viene capitalizzato nel valore dell'investimento.
La valuta del Comparto è USD. La valuta della classe di azioni è EUR.
Il rendimento del Comparto dipende dalla sua performance, che è direttamente legata alla performance dei suoi investimenti. Il profilo di rischio e 
rendimento del Comparto descritto in questo documento contenente le informazioni chiave presuppone che gli investimenti nel Comparto siano 
effettuati almeno per il Periodo di detenzione consigliato, come indicato di seguito, alla voce "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?". Vedere la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" di seguito per ulteriori informazioni (incluse 
restrizioni e/o sanzioni) sulla possibilità di chiedere il rimborso dell'investimento nel Fondo. Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento, vedere il Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Le azioni del Comparto sono adatte a qualsiasi investitore (i) per il quale un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento 
completo; (ii) che comprende pienamente ed è disposto ad accettare che il Comparto abbia un rischio di 3 su 7, che corrisponde a una classe di 
rischio medio-basso; (iii) che non è un Soggetto statunitense o sottoscrive Azioni per conto di uno o più Soggetti statunitensi; (iv) che capisce che 
non potrebbe non recuperare l'importo investito; e (v) che sia alla ricerca di investimenti a medio termine. L'investitore potrebbe utilizzare una 
piattaforma di sola esecuzione e agire senza alcun consiglio da parte di un professionista dell'investimento.
Depositario: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Maggiori informazioni: Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale e i prezzi delle azioni più recenti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale del Fondo, il Gestore, l'agente amministrativo o i distributori del Comparto. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo. Questo documento è relativo a un singolo Comparto del Fondo, mentre il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale si 
riferiscono a tutto il Fondo. Il Fondo è una società d'investimento con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge lussemburghese. 
Pertanto le attività del Comparto nelle quali si è effettuato l'investimento non saranno usate per pagare le passività di altri comparti. Tuttavia ciò non 
è stato messo alla prova in altri Stati.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio (il "Comparto"), un comparto di Goldman Sachs Funds SICAV (il "Fondo"), Class I 
Shares (Acc.) (EUR-Hedged)
ISIN: LU0622306495
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited è l'ideatore di PRIIP del Fondo (l'"Ideatore") e fa parte del gruppo Goldman Sachs.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html oppure chiamare 
GSAM European Shareholder Services al numero +44 20 7774 6366.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione dell'Ideatore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
L'Ideatore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e gode dei diritti di passporting ai sensi della direttiva OICVM per 
commercializzare il Fondo nell'Unione europea e gestirlo su base transfrontaliera.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 01/01/2023.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per il periodo di detenzione consigliato di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere 
inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il 
prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza del Comparto.
Abbiamo classificato questo Comparto al livello 3 su 7, che è una classe di rischio medio-basso. Ciò significa che le perdite potenziali future sono 
medio-basse e che condizioni sfavorevoli di mercato difficilmente influiranno sul rimborso corrisposto dal Comparto all'investitore.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di 
riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato 
nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi rilevanti per il Comparto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono esposti nel Prospetto.
Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto l'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o 
del tutto.
Se il Fondo non è in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2021 e 2022.
Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2014 e 2019.
Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2016 e 2021.

Performance Scenari
I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrazioni che utilizzano le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 
10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni. Si potrebbe perdere una parte o la 
totalità dell'investimento.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €4860 €5860

Rendimento medio per ciascun anno -51.40% -10.14%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €8070 €7970

Rendimento medio per ciascun anno -19.30% -4.44%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €10390 €11870

Rendimento medio per ciascun anno 3.90% 3.49%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €12000 €12990

Rendimento medio per ciascun anno 20.00% 5.37%

Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Non si può subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore.
Le attività del Comparto e del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso d'insolvenza dell'Ideatore, il patrimonio del Fondo in 
custodia presso il Depositario resterà indenne. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può 
subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a 
separare i propri beni dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, 
da negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai propri obblighi (fatte salve determinate limitazioni stabilite nel 
contratto con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un meccanismo d'indennizzo o protezione degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà 
informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il Comparto fa parte di un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit- 
linked, potrebbero esserci costi aggiuntivi per quel prodotto.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla 
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato - EUR 10,000.00 d'investimento

Risk indicator
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In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali €83 €482

Incidenza annuale dei costi (*) 0.8% 0.8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4.3% prima dei costi e al 3.5% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi 
informerà della commissione di distribuzione effettiva.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso. €0

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che 
vende il prodotto può farlo. €0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o di 
esercizio

0.77% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi 
effettivi dell'ultimo anno. €77

Costi di transazione
0.06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per 
l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 
varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

€6

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. €0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
L'Ideatore ritiene che questo sia un periodo di tempo appropriato per consentire al Comparto di implementare la propria strategia e potenzialmente 
generare rendimenti. Questa non è una raccomandazione di chiedere il rimborso dell'investimento dopo questo periodo e, posto che periodi di 
detenzione più lunghi consentono al Comparto di attuare la sua strategia, il risultato di qualsiasi periodo di detenzione in relazione al rendimento 
degli investimenti non è garantito.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto), previa comunicazione 
scritta, come descritto nel Prospetto.
Il rimborso delle azioni nel Comparto prima del periodo di detenzione consigliato può essere dannoso in termini di rendimento e può aumentare i 
rischi associati all'investimento, il che potrebbe comportare una perdita.

Come presentare reclami?
Se si sceglie di investire nel Comparto e successivamente si presenta un reclamo in merito o alla condotta dell'Ideatore o di qualsiasi distributore del 
Comparto, è necessario contattare in primo luogo il team di assistenza agli azionisti di Goldman Sachs Asset Management al numero +44 207 774 
6366, tramite email a ESS@gs.com, per posta a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, 
Irlanda o consultando il seguente sito web, https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Se la sua denuncia non 
è stata risolta in modo soddisfacente, può anche rivolgersi direttamente al servizio del Mediatore finanziario (www.financial-ombudsman.org.uk).

Altre informazioni pertinenti
Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. È inoltre necessario 
esaminare il Prospetto, l'atto costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Queste informazioni saranno rese disponibili 
gratuitamente dal soggetto che fornisce il presente documento contenente le informazioni chiave su richiesta scritta.
Ulteriori informazioni sulla performance passata degli ultimi 10 anni e sugli scenari di performance precedenti della classe di azioni sono disponibili 
all'indirizzo:
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Ciò include i calcoli relativi agli scenari di performance che vengono aggiornati 
mensilmente.

ESS@gs.com
https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
www.financial-ombudsman.org.uk
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html
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Cos’è questo prodotto?
Tipo
Goldman Sachs Funds è un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come société d'investissement à capital variable 
(S.I.C.A.V.) e classificato come OICVM. Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ed è costituito come "fondo 
multi-comparto" composto da un certo numero di Comparti. Si sta acquistando una classe di azioni nel Comparto.
Durata
La durata del Comparto e della classe di azioni è illimitata e quindi non vi è alcuna scadenza. L'Ideatore non chiudere unilateralmente il Comparto, 
tuttavia, il consiglio di amministrazione del Fondo e/o gli investitori del Comparto possono, in determinate circostanze, indicate nel Prospetto e nello 
statuto del Fondo, porre fine unilateralmente al Fondo, al Comparto e/o alla classe di azioni. Possono essere previsti casi di cessazione automatica 
dalle leggi e dalle normative applicabili al Fondo.
Obiettivi
Il Comparto intende fornire reddito e crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto mira a fornire esposizione ai mercati immobiliari degli Stati Uniti e deterrà principalmente: - azioni o strumenti analoghi relativi a società statunitensi; - titoli a reddito fisso (per lo più con rating inferiore a investment grade) di società statunitensi (compresi i titoli emessi da entità con sede in centri offshore da cui possono essere emessi titoli a reddito fisso societari); - titoli garantiti da mutui ipotecari statunitensi (per lo più con rating inferiore a investment grade). Il Comparto può investire in titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli). Questi titoli convertibili possono comprendere 
obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo") di banche, società finanziarie e compagnie assicurative, aventi il particolare profilo di rischio descritto 
qui di seguito. Il Comparto può investire più del 65% del suo patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca e garantiti da attività.
Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, tuttavia, non si impegna a fare investimenti sostenibili. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti adotterà un approccio ESG multi-strategy, che può consistere 
nell'applicazione di filtri di esclusione e nell'integrazione di fattori ESG e tradizionali. Il Comparto utilizza strumenti derivati come parte della sua politica d'investimento per acquisire esposizione, tra le altre cose, ad azioni o strumenti e 
mercati simili, tassi d'interesse, credito, valute e/o materie prime a fini di aumento del rendimento, creazione di leva nel Comparto e copertura di 
determinati rischi. Una parte significativa dell'esposizione del Comparto può essere generata attraverso l'uso di strumenti derivati. Uno strumento 
derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende dall'aumento o dalla diminuzione dell'attività sottostante.
La Classe di Azioni mira a coprire l'esposizione del Comparto in valuta di base rispetto alla valuta della Classe di Azioni medesima. Gli investitori 
devono essere tuttavia consapevoli che per porre in essere la copertura valutaria potrebbe essere necessario l'utilizzo di differenti tecniche che, a 
loro volta, comportano rischi addizionali e che non esiste alcuna garanzia in merito al successo di tale copertura.
Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate giornalmente (ogni giorno lavorativo) su richiesta. Il Comparto viene gestito attivamente e fa riferimento al 35% ICE BofA US High Yield Homebuilders & Real Estate) Index (Total Return Gross)(EUR)/ 
35% ICE BofA US High Yield Building Materials Index (Total Return Gross)(EUR) / 30% MSCI Custom Real Estate Equity Index (Total Return Net) 
(EUR) (il "Parametro di riferimento") allo scopo di stabilire soglie di rischio interne discrezionali e/o soglie di rischio esterne che possono fare da 
riferimento per gli scostamenti dal Parametro di riferimento.
Il Consulente per gli investimenti può stabilire a propria assoluta discrezione la composizione del Comparto. Anche se il Comparto deterrà, di norma, 
attività che compongono il Parametro di riferimento, può investire in tali componenti in proporzioni diverse, nonché detenere attività che non sono 
componenti del Parametro di riferimento. I rendimenti, pertanto, possono differire sostanzialmente da quelli del Parametro di riferimento specificato.
Il reddito viene capitalizzato nel valore dell'investimento.
La valuta del Comparto è USD. La valuta della classe di azioni è EUR.
Il rendimento del Comparto dipende dalla sua performance, che è direttamente legata alla performance dei suoi investimenti. Il profilo di rischio e 
rendimento del Comparto descritto in questo documento contenente le informazioni chiave presuppone che gli investimenti nel Comparto siano 
effettuati almeno per il Periodo di detenzione consigliato, come indicato di seguito, alla voce "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?". Vedere la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" di seguito per ulteriori informazioni (incluse 
restrizioni e/o sanzioni) sulla possibilità di chiedere il rimborso dell'investimento nel Fondo. Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento, vedere il Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Le azioni del Comparto sono adatte a qualsiasi investitore (i) per il quale un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento 
completo; (ii) che comprende pienamente ed è disposto ad accettare che il Comparto abbia un rischio di 3 su 7, che corrisponde a una classe di 
rischio medio-basso; (iii) che non è un Soggetto statunitense o sottoscrive Azioni per conto di uno o più Soggetti statunitensi; (iv) che capisce che 
non potrebbe non recuperare l'importo investito; e (v) che sia alla ricerca di investimenti a medio termine. L'investitore potrebbe utilizzare una 
piattaforma di sola esecuzione e agire senza alcun consiglio da parte di un professionista dell'investimento.
Depositario: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Maggiori informazioni: Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale e i prezzi delle azioni più recenti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale del Fondo, il Gestore, l'agente amministrativo o i distributori del Comparto. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo. Questo documento è relativo a un singolo Comparto del Fondo, mentre il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale si 

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio (il "Comparto"), un comparto di Goldman Sachs Funds SICAV (il "Fondo"), Class I Shares 
(Acc.) (EUR-Hedged)
ISIN: LU0883503087
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited è l'ideatore di PRIIP del Fondo (l'"Ideatore") e fa parte del gruppo Goldman Sachs.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html oppure chiamare 
GSAM European Shareholder Services al numero +44 20 7774 6366.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione dell'Ideatore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
L'Ideatore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e gode dei diritti di passporting ai sensi della direttiva OICVM per 
commercializzare il Fondo nell'Unione europea e gestirlo su base transfrontaliera.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 01/01/2023.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
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riferiscono a tutto il Fondo. Il Fondo è una società d'investimento con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge lussemburghese. 
Pertanto le attività del Comparto nelle quali si è effettuato l'investimento non saranno usate per pagare le passività di altri comparti. Tuttavia ciò non 
è stato messo alla prova in altri Stati.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per il periodo di detenzione consigliato di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere 
inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il 
prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza del Comparto.
Abbiamo classificato questo Comparto al livello 3 su 7, che è una classe di rischio medio-basso. Ciò significa che le perdite potenziali future sono 
medio-basse e che condizioni sfavorevoli di mercato difficilmente influiranno sul rimborso corrisposto dal Comparto all'investitore.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di 
riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato 
nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi rilevanti per il Comparto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono esposti nel Prospetto.
Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto l'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o 
del tutto.
Se il Fondo non è in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2021 e 2022.
Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2014 e 2019.
Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2012 e 2017.

Performance Scenari
I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrazioni che utilizzano le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 
10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni. Si potrebbe perdere una parte o la 
totalità dell'investimento.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €4480 €4420

Rendimento medio per ciascun anno -55.20% -15.07%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €8570 €8330

Rendimento medio per ciascun anno -14.30% -3.59%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €10610 €12820

Rendimento medio per ciascun anno 6.10% 5.09%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €13080 €14850

Rendimento medio per ciascun anno 30.80% 8.23%

Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Non si può subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore.
Le attività del Comparto e del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso d'insolvenza dell'Ideatore, il patrimonio del Fondo in 
custodia presso il Depositario resterà indenne. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può 
subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a 
separare i propri beni dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, 
da negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai propri obblighi (fatte salve determinate limitazioni stabilite nel 
contratto con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un meccanismo d'indennizzo o protezione degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà 
informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il Comparto fa parte di un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit- 
linked, potrebbero esserci costi aggiuntivi per quel prodotto.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla 
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato 

Risk indicator

!

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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- EUR 10,000.00 d'investimento

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali €89 €552

Incidenza annuale dei costi (*) 0.9% 0.9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6.0% prima dei costi e al 5.1% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi 
informerà della commissione di distribuzione effettiva.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso. €0

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che 
vende il prodotto può farlo. €0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o di 
esercizio

0.89% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi 
effettivi dell'ultimo anno. €89

Costi di transazione
0.00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per 
l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 
varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

€0

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. €0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
L'Ideatore ritiene che questo sia un periodo di tempo appropriato per consentire al Comparto di implementare la propria strategia e potenzialmente 
generare rendimenti. Questa non è una raccomandazione di chiedere il rimborso dell'investimento dopo questo periodo e, posto che periodi di 
detenzione più lunghi consentono al Comparto di attuare la sua strategia, il risultato di qualsiasi periodo di detenzione in relazione al rendimento 
degli investimenti non è garantito.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto), previa comunicazione 
scritta, come descritto nel Prospetto.
Il rimborso delle azioni nel Comparto prima del periodo di detenzione consigliato può essere dannoso in termini di rendimento e può aumentare i 
rischi associati all'investimento, il che potrebbe comportare una perdita.

Come presentare reclami?
Se si sceglie di investire nel Comparto e successivamente si presenta un reclamo in merito o alla condotta dell'Ideatore o di qualsiasi distributore del 
Comparto, è necessario contattare in primo luogo il team di assistenza agli azionisti di Goldman Sachs Asset Management al numero +44 207 774 
6366, tramite email a ESS@gs.com, per posta a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, 
Irlanda o consultando il seguente sito web, https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Se la sua denuncia non 
è stata risolta in modo soddisfacente, può anche rivolgersi direttamente al servizio del Mediatore finanziario (www.financial-ombudsman.org.uk).

Altre informazioni pertinenti
Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. È inoltre necessario 
esaminare il Prospetto, l'atto costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Queste informazioni saranno rese disponibili 
gratuitamente dal soggetto che fornisce il presente documento contenente le informazioni chiave su richiesta scritta.
Ulteriori informazioni sulla performance passata degli ultimi 8 anni e sugli scenari di performance precedenti della classe di azioni sono disponibili 
all'indirizzo:
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Ciò include i calcoli relativi agli scenari di performance che vengono aggiornati 
mensilmente.

ESS@gs.com
https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
www.financial-ombudsman.org.uk
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html
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Cos’è questo prodotto?
Tipo
Goldman Sachs Funds è un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come société d'investissement à capital variable 
(S.I.C.A.V.) e classificato come OICVM. Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ed è costituito come "fondo 
multi-comparto" composto da un certo numero di Comparti. Si sta acquistando una classe di azioni nel Comparto.
Durata
La durata del Comparto e della classe di azioni è illimitata e quindi non vi è alcuna scadenza. L'Ideatore non chiudere unilateralmente il Comparto, 
tuttavia, il consiglio di amministrazione del Fondo e/o gli investitori del Comparto possono, in determinate circostanze, indicate nel Prospetto e nello 
statuto del Fondo, porre fine unilateralmente al Fondo, al Comparto e/o alla classe di azioni. Possono essere previsti casi di cessazione automatica 
dalle leggi e dalle normative applicabili al Fondo.
Obiettivi
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto deterrà principalmente azioni o strumenti simili relativi a società giapponesi. Tali titoli sono azioni di società che hanno sede in Giappone 
o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può anche investire in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto 
investirà in genere in 60-120 aziende.
Il Comparto non investirà più del 33% del suo patrimonio in obbligazioni emesse da enti societari o governativi, in titoli convertibili (titoli che possono 
essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e strumenti non correlati alle azioni. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati ai fini di una gestione efficiente, per aiutare a gestire i rischi e a scopo d'investimento con l'obiettivo di 
incrementare il rendimento. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende dall'aumento o dalla diminuzione 
di altre attività sottostanti.
La Classe di Azioni mira a coprire l'esposizione del Comparto in valuta di base rispetto alla valuta della Classe di Azioni medesima. Gli investitori 
devono essere tuttavia consapevoli che per porre in essere la copertura valutaria potrebbe essere necessario l'utilizzo di differenti tecniche che, a 
loro volta, comportano rischi addizionali e che non esiste alcuna garanzia in merito al successo di tale copertura.
Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate giornalmente (ogni giorno lavorativo) su richiesta. Il Comparto viene gestito attivamente e fa riferimento al TOPIX (EUR-Hedged) (il "Parametro di riferimento") allo scopo di stabilire soglie di rischio 
interne discrezionali che possono fare da riferimento per gli scostamenti dal Parametro di riferimento.
Il Consulente per gli investimenti può stabilire a propria assoluta discrezione la composizione del Comparto. Anche se il Comparto deterrà, di norma, 
attività che compongono il Parametro di riferimento, può investire in tali componenti in proporzioni diverse, nonché detenere attività che non sono 
componenti del Parametro di riferimento. I rendimenti, pertanto, possono differire sostanzialmente da quelli del Parametro di riferimento specificato.
Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, tuttavia, non si impegna a fare investimenti sostenibili. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti adotterà un approccio ESG multi-strategy, che può consistere 
nell'applicazione di filtri di esclusione e nell'integrazione di fattori ESG e tradizionali.
Il reddito viene capitalizzato nel valore dell'investimento.
La valuta del Comparto è JPY. La valuta della classe di azioni è EUR.
Il rendimento del Comparto dipende dalla sua performance, che è direttamente legata alla performance dei suoi investimenti. Il profilo di rischio e 
rendimento del Comparto descritto in questo documento contenente le informazioni chiave presuppone che gli investimenti nel Comparto siano 
effettuati almeno per il Periodo di detenzione consigliato, come indicato di seguito, alla voce "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?". Vedere la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" di seguito per ulteriori informazioni (incluse 
restrizioni e/o sanzioni) sulla possibilità di chiedere il rimborso dell'investimento nel Fondo. Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento, vedere il Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Le azioni del Comparto sono adatte a qualsiasi investitore (i) per il quale un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento 
completo; (ii) che comprende pienamente ed è disposto ad accettare che il Comparto abbia un rischio di 4 su 7, che corrisponde a una classe di 
rischio medio; (iii) che non è un Soggetto statunitense o sottoscrive Azioni per conto di uno o più Soggetti statunitensi; (iv) che capisce che non 
potrebbe non recuperare l'importo investito; e (v) che sia alla ricerca di investimenti a medio termine. L'investitore potrebbe utilizzare una piattaforma 
di sola esecuzione e agire senza alcun consiglio da parte di un professionista dell'investimento.
Depositario: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Maggiori informazioni: Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale e i prezzi delle azioni più recenti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale del Fondo, il Gestore, l'agente amministrativo o i distributori del Comparto. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo. Questo documento è relativo a un singolo Comparto del Fondo, mentre il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale si 
riferiscono a tutto il Fondo. Il Fondo è una società d'investimento con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge lussemburghese. 
Pertanto le attività del Comparto nelle quali si è effettuato l'investimento non saranno usate per pagare le passività di altri comparti. Tuttavia ciò non 
è stato messo alla prova in altri Stati.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio (il "Comparto"), un comparto di Goldman Sachs Funds SICAV (il "Fondo"), Class I Shares (Acc.) (EUR- 
Hedged)
ISIN: LU0906985758
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited è l'ideatore di PRIIP del Fondo (l'"Ideatore") e fa parte del gruppo Goldman Sachs.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html oppure chiamare 
GSAM European Shareholder Services al numero +44 20 7774 6366.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione dell'Ideatore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
L'Ideatore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e gode dei diritti di passporting ai sensi della direttiva OICVM per 
commercializzare il Fondo nell'Unione europea e gestirlo su base transfrontaliera.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 01/01/2023.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per il periodo di detenzione consigliato di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere 
inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il 
prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza del Comparto.
Abbiamo classificato questo Comparto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio. Ciò significa che le perdite potenziali future sono 
medie e che condizioni sfavorevoli di mercato potrebbero influire sul rimborso corrisposto dal Comparto all'investitore.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di 
riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato 
nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi rilevanti per il Comparto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono esposti nel Prospetto.
Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto l'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o 
del tutto.
Se il Fondo non è in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2021 e 2022.
Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2017 e 2022.
Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2012 e 2017.

Performance Scenari
I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrazioni che utilizzano le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 
10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni. Si potrebbe perdere una parte o la 
totalità dell'investimento.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €2970 €3130

Rendimento medio per ciascun anno -70.30% -20.73%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €7810 €8360

Rendimento medio per ciascun anno -21.90% -3.52%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €11200 €14380

Rendimento medio per ciascun anno 12.00% 7.54%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €16520 €24750

Rendimento medio per ciascun anno 65.20% 19.87%

Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Non si può subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore.
Le attività del Comparto e del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso d'insolvenza dell'Ideatore, il patrimonio del Fondo in 
custodia presso il Depositario resterà indenne. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può 
subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a 
separare i propri beni dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, 
da negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai propri obblighi (fatte salve determinate limitazioni stabilite nel 
contratto con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un meccanismo d'indennizzo o protezione degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà 
informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il Comparto fa parte di un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit- 
linked, potrebbero esserci costi aggiuntivi per quel prodotto.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla 
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato - EUR 10,000.00 d'investimento

Risk indicator

!

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali €167 €1153

Incidenza annuale dei costi (*) 1.7% 1.7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9.2% prima dei costi e al 7.5% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi 
informerà della commissione di distribuzione effettiva.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso. €0

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che 
vende il prodotto può farlo. €0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o di 
esercizio

0.74% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi 
effettivi dell'ultimo anno. €74

Costi di transazione
0.93% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per 
l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 
varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

€93

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. €0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
L'Ideatore ritiene che questo sia un periodo di tempo appropriato per consentire al Comparto di implementare la propria strategia e potenzialmente 
generare rendimenti. Questa non è una raccomandazione di chiedere il rimborso dell'investimento dopo questo periodo e, posto che periodi di 
detenzione più lunghi consentono al Comparto di attuare la sua strategia, il risultato di qualsiasi periodo di detenzione in relazione al rendimento 
degli investimenti non è garantito.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto), previa comunicazione 
scritta, come descritto nel Prospetto.
Il rimborso delle azioni nel Comparto prima del periodo di detenzione consigliato può essere dannoso in termini di rendimento e può aumentare i 
rischi associati all'investimento, il che potrebbe comportare una perdita.

Come presentare reclami?
Se si sceglie di investire nel Comparto e successivamente si presenta un reclamo in merito o alla condotta dell'Ideatore o di qualsiasi distributore del 
Comparto, è necessario contattare in primo luogo il team di assistenza agli azionisti di Goldman Sachs Asset Management al numero +44 207 774 
6366, tramite email a ESS@gs.com, per posta a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, 
Irlanda o consultando il seguente sito web, https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Se la sua denuncia non 
è stata risolta in modo soddisfacente, può anche rivolgersi direttamente al servizio del Mediatore finanziario (www.financial-ombudsman.org.uk).

Altre informazioni pertinenti
Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. È inoltre necessario 
esaminare il Prospetto, l'atto costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Queste informazioni saranno rese disponibili 
gratuitamente dal soggetto che fornisce il presente documento contenente le informazioni chiave su richiesta scritta.
Ulteriori informazioni sulla performance passata degli ultimi 8 anni e sugli scenari di performance precedenti della classe di azioni sono disponibili 
all'indirizzo:
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Ciò include i calcoli relativi agli scenari di performance che vengono aggiornati 
mensilmente.

ESS@gs.com
https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
www.financial-ombudsman.org.uk
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html
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Cos’è questo prodotto?
Tipo
Goldman Sachs Funds è un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come société d'investissement à capital variable 
(S.I.C.A.V.) e classificato come OICVM. Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ed è costituito come "fondo 
multi-comparto" composto da un certo numero di Comparti. Si sta acquistando una classe di azioni nel Comparto.
Durata
La durata del Comparto e della classe di azioni è illimitata e quindi non vi è alcuna scadenza. L'Ideatore non chiudere unilateralmente il Comparto, 
tuttavia, il consiglio di amministrazione del Fondo e/o gli investitori del Comparto possono, in determinate circostanze, indicate nel Prospetto e nello 
statuto del Fondo, porre fine unilateralmente al Fondo, al Comparto e/o alla classe di azioni. Possono essere previsti casi di cessazione automatica 
dalle leggi e dalle normative applicabili al Fondo.
Obiettivi
Il Comparto intende fornire reddito e crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto investirà principalmente in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade di società europee. Tali titoli sono azioni di società 
che hanno sede in Europa o vi realizzano la maggior parte degli utili. Il Comparto non investirà più del 33% del suo patrimonio in titoli e strumenti non soggetti ai criteri ESG. Inoltre, non investirà più del 25% in titoli 
convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli). Questi titoli convertibili possono comprendere obbligazioni convertibili contingenti 
("CoCo") di banche, società finanziarie e compagnie assicurative, aventi il particolare profilo di rischio descritto qui di seguito.
Il Comparto può investire fino a un decimo del patrimonio in titoli azionari o collegati. Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, tuttavia, non si impegna a fare investimenti sostenibili. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti adotterà un approccio ESG multi-strategy, che può consistere 
nell'applicazione di filtri di esclusione e nell'integrazione di fattori ESG e tradizionali. Il Comparto utilizza strumenti derivati come parte della politica d'investimento adottata per ottenere un'esposizione a tassi d'interesse, credito e/o 
valute al fine di aumentare il rendimento, creare una leva e come copertura contro certi rischi. Una parte significativa dell'esposizione del Comparto 
può essere generata attraverso l'uso di strumenti derivati. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende 
dall'aumento o dalla diminuzione dell'attività sottostante.
Il Comparto può investire fino a un terzo del suo patrimonio in titoli garantiti da ipoteca e garantiti da attività.
Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate giornalmente (ogni giorno lavorativo) su richiesta. Il Comparto viene gestito attivamente e fa riferimento al ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index (Total Return Gross) (EUR- 
Hedged) (il "Parametro di riferimento") allo scopo di stabilire soglie di rischio interne discrezionali e/o soglie di rischio esterne che possono fare da 
riferimento per gli scostamenti dal Parametro di riferimento.
Il Consulente per gli investimenti può stabilire a propria assoluta discrezione la composizione del Comparto. Anche se il Comparto deterrà, di norma, 
attività che compongono il Parametro di riferimento, può investire in tali componenti in proporzioni diverse, nonché detenere attività che non sono 
componenti del Parametro di riferimento. I rendimenti, pertanto, possono differire sostanzialmente da quelli del Parametro di riferimento specificato.
Il reddito viene capitalizzato nel valore dell'investimento.
La valuta del Comparto è EUR. La valuta della classe di azioni è EUR.
Il rendimento del Comparto dipende dalla sua performance, che è direttamente legata alla performance dei suoi investimenti. Il profilo di rischio e 
rendimento del Comparto descritto in questo documento contenente le informazioni chiave presuppone che gli investimenti nel Comparto siano 
effettuati almeno per il Periodo di detenzione consigliato, come indicato di seguito, alla voce "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?". Vedere la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" di seguito per ulteriori informazioni (incluse 
restrizioni e/o sanzioni) sulla possibilità di chiedere il rimborso dell'investimento nel Fondo. Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento, vedere il Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Le azioni del Comparto sono adatte a qualsiasi investitore (i) per il quale un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento 
completo; (ii) che comprende pienamente ed è disposto ad accettare che il Comparto abbia un rischio di 3 su 7, che corrisponde a una classe di 
rischio medio-basso; (iii) che non è un Soggetto statunitense o sottoscrive Azioni per conto di uno o più Soggetti statunitensi; (iv) che capisce che 
non potrebbe non recuperare l'importo investito; e (v) che sia alla ricerca di investimenti a medio termine. L'investitore potrebbe utilizzare una 
piattaforma di sola esecuzione e agire senza alcun consiglio da parte di un professionista dell'investimento.
Depositario: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Maggiori informazioni: Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale e i prezzi delle azioni più recenti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale del Fondo, il Gestore, l'agente amministrativo o i distributori del Comparto. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo. Questo documento è relativo a un singolo Comparto del Fondo, mentre il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale si 
riferiscono a tutto il Fondo. Il Fondo è una società d'investimento con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge lussemburghese. 
Pertanto le attività del Comparto nelle quali si è effettuato l'investimento non saranno usate per pagare le passività di altri comparti. Tuttavia ciò non 
è stato messo alla prova in altri Stati.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio (il "Comparto"), un comparto di Goldman Sachs Funds SICAV (il "Fondo"), Class I Shares 
(Acc.)
ISIN: LU1056557629
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited è l'ideatore di PRIIP del Fondo (l'"Ideatore") e fa parte del gruppo Goldman Sachs.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html oppure chiamare 
GSAM European Shareholder Services al numero +44 20 7774 6366.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione dell'Ideatore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
L'Ideatore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e gode dei diritti di passporting ai sensi della direttiva OICVM per 
commercializzare il Fondo nell'Unione europea e gestirlo su base transfrontaliera.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 01/01/2023.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per il periodo di detenzione consigliato di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere 
inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il 
prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza del Comparto.
Abbiamo classificato questo Comparto al livello 3 su 7, che è una classe di rischio medio-basso. Ciò significa che le perdite potenziali future sono 
medio-basse e che condizioni sfavorevoli di mercato difficilmente influiranno sul rimborso corrisposto dal Comparto all'investitore.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di 
riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato 
nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi rilevanti per il Comparto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono esposti nel Prospetto.
Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto l'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o 
del tutto.
Se il Fondo non è in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento utilizzando un parametro di riferimento idoneo tra 2021 e 2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento utilizzando un parametro di riferimento idoneo tra 2014 e 2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento utilizzando un parametro di riferimento idoneo tra 2012 e 2017.

Performance Scenari
I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrazioni che utilizzano le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 
10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni. Si potrebbe perdere una parte o la 
totalità dell'investimento.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €4770 €5110

Rendimento medio per ciascun anno -52.30% -12.57%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €8340 €8270

Rendimento medio per ciascun anno -16.60% -3.73%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €10540 €12410

Rendimento medio per ciascun anno 5.40% 4.41%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €12690 €14320

Rendimento medio per ciascun anno 26.90% 7.45%

Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Non si può subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore.
Le attività del Comparto e del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso d'insolvenza dell'Ideatore, il patrimonio del Fondo in 
custodia presso il Depositario resterà indenne. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può 
subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a 
separare i propri beni dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, 
da negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai propri obblighi (fatte salve determinate limitazioni stabilite nel 
contratto con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un meccanismo d'indennizzo o protezione degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà 
informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il Comparto fa parte di un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit- 
linked, potrebbero esserci costi aggiuntivi per quel prodotto.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla 
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato - EUR 10,000.00 d'investimento
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In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali €71 €428

Incidenza annuale dei costi (*) 0.7% 0.7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5.1% prima dei costi e al 4.4% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi 
informerà della commissione di distribuzione effettiva.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso. €0

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che 
vende il prodotto può farlo. €0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o di 
esercizio

0.71% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi 
effettivi dell'ultimo anno. €71

Costi di transazione
0.00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per 
l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 
varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

€0

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. €0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
L'Ideatore ritiene che questo sia un periodo di tempo appropriato per consentire al Comparto di implementare la propria strategia e potenzialmente 
generare rendimenti. Questa non è una raccomandazione di chiedere il rimborso dell'investimento dopo questo periodo e, posto che periodi di 
detenzione più lunghi consentono al Comparto di attuare la sua strategia, il risultato di qualsiasi periodo di detenzione in relazione al rendimento 
degli investimenti non è garantito.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto), previa comunicazione 
scritta, come descritto nel Prospetto.
Il rimborso delle azioni nel Comparto prima del periodo di detenzione consigliato può essere dannoso in termini di rendimento e può aumentare i 
rischi associati all'investimento, il che potrebbe comportare una perdita.

Come presentare reclami?
Se si sceglie di investire nel Comparto e successivamente si presenta un reclamo in merito o alla condotta dell'Ideatore o di qualsiasi distributore del 
Comparto, è necessario contattare in primo luogo il team di assistenza agli azionisti di Goldman Sachs Asset Management al numero +44 207 774 
6366, tramite email a ESS@gs.com, per posta a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, 
Irlanda o consultando il seguente sito web, https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Se la sua denuncia non 
è stata risolta in modo soddisfacente, può anche rivolgersi direttamente al servizio del Mediatore finanziario (www.financial-ombudsman.org.uk).

Altre informazioni pertinenti
Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. È inoltre necessario 
esaminare il Prospetto, l'atto costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Queste informazioni saranno rese disponibili 
gratuitamente dal soggetto che fornisce il presente documento contenente le informazioni chiave su richiesta scritta.
Ulteriori informazioni sulla performance passata degli ultimi 7 anni e sugli scenari di performance precedenti della classe di azioni sono disponibili 
all'indirizzo:
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Ciò include i calcoli relativi agli scenari di performance che vengono aggiornati 
mensilmente.

ESS@gs.com
https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
www.financial-ombudsman.org.uk
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html
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Cos’è questo prodotto?
Tipo
Goldman Sachs Funds è un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come société d'investissement à capital variable 
(S.I.C.A.V.) e classificato come OICVM. Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ed è costituito come "fondo 
multi-comparto" composto da un certo numero di Comparti. Si sta acquistando una classe di azioni nel Comparto.
Durata
La durata del Comparto e della classe di azioni è illimitata e quindi non vi è alcuna scadenza. L'Ideatore non chiudere unilateralmente il Comparto, 
tuttavia, il consiglio di amministrazione del Fondo e/o gli investitori del Comparto possono, in determinate circostanze, indicate nel Prospetto e nello 
statuto del Fondo, porre fine unilateralmente al Fondo, al Comparto e/o alla classe di azioni. Possono essere previsti casi di cessazione automatica 
dalle leggi e dalle normative applicabili al Fondo.
Obiettivi
Il Comparto intende generare un rendimento totale costituito principalmente da reddito e con potenziale apprezzamento del capitale investendo 
principalmente in titoli azionari e a reddito fisso, con particolare attenzione ai titoli a reddito più elevato. Il Comparto deterrà principalmente azioni o strumenti simili relativi a società a livello globale e titoli a reddito fisso di qualsiasi tipo di emittente a 
livello globale, con particolare attenzione ai titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade a più alto rendimento. Il Consulente per gli 
investimenti mira generalmente a coprire in dollari USA l'esposizione valutaria del Comparto. Il Comparto può anche puntare a generare reddito attraverso la vendita di opzioni call coperte su titoli azionari o indici. Per le Azioni a distribuzione, il 
pagamento dei proventi di tale strategia rientra nella distribuzione, ove applicabile, della Classe di Azioni interessata alla data in cui viene effettuata 
tale distribuzione. Il Consulente cercherà d'implementare strategie d'investimento tattiche che possano correggere a cadenza regolare le esposizioni del portafoglio in 
base alle condizioni di mercato del momento e alle prospettive di mercato a breve o medio termine.
Il Comparto può investire in titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli). Questi titoli convertibili possono includere fino al 
5% obbligazioni convertibili contingenti ("Coco") di banche, società finanziarie e assicurative. Il Comparto utilizza strumenti derivati come parte della sua politica d'investimento per acquisire esposizione, tra le altre cose, ad azioni o strumenti e 
mercati simili, tassi d'interesse, credito, valute e/o materie prime a fini di incremento del rendimento, creazione di leva nel Comparto e copertura di 
determinati rischi. Una parte significativa dell'esposizione del Comparto può essere generata attraverso l'uso di strumenti derivati.
La Classe di Azioni mira a coprire l'esposizione del Comparto in valuta di base rispetto alla valuta della Classe di Azioni medesima. Gli investitori 
devono essere tuttavia consapevoli che per porre in essere la copertura valutaria potrebbe essere necessario l'utilizzo di differenti tecniche che, a 
loro volta, comportano rischi addizionali e che non esiste alcuna garanzia in merito al successo di tale copertura.
Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate giornalmente (ogni giorno lavorativo) su richiesta. Il Comparto viene gestito attivamente e fa riferimento al 40% ICE BofA US High Yield BB-B Constrained Index (EUR Hedged) (TR Gross) / 40% 
MSCI World Index (EUR Hedged) (TR Net) / 20% Bloomberg Global Aggregate – Corporate Index (EUR Hedged) (TR Gross) (l'"Indice") allo scopo di 
stabilire soglie di rischio interne discrezionali e/o soglie di rischio esterne che possono fare da riferimento per gli scostamenti dall'Indice.
Il Consulente per gli investimenti può stabilire a propria assoluta discrezione la composizione del Comparto. Anche se il Comparto deterrà, di norma, 
attività che compongono l'Indice, può investire in tali componenti in proporzioni diverse, nonché detenere attività che non sono componenti 
dell'Indice. I rendimenti possono differire sostanzialmente da quelli dell'Indice.
Il reddito viene capitalizzato nel valore dell'investimento.
La valuta del Comparto è USD. La valuta della classe di azioni è EUR.
Il rendimento del Comparto dipende dalla sua performance, che è direttamente legata alla performance dei suoi investimenti. Il profilo di rischio e 
rendimento del Comparto descritto in questo documento contenente le informazioni chiave presuppone che gli investimenti nel Comparto siano 
effettuati almeno per il Periodo di detenzione consigliato, come indicato di seguito, alla voce "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?". Vedere la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" di seguito per ulteriori informazioni (incluse 
restrizioni e/o sanzioni) sulla possibilità di chiedere il rimborso dell'investimento nel Fondo. Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento, vedere il Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Le azioni del Comparto sono adatte a qualsiasi investitore (i) per il quale un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento 
completo; (ii) che comprende pienamente ed è disposto ad accettare che il Comparto abbia un rischio di 3 su 7, che corrisponde a una classe di 
rischio medio-basso; (iii) che non è un Soggetto statunitense o sottoscrive Azioni per conto di uno o più Soggetti statunitensi; (iv) che capisce che 
non potrebbe non recuperare l'importo investito; e (v) che sia alla ricerca di investimenti a medio termine. L'investitore potrebbe utilizzare una 
piattaforma di sola esecuzione e agire senza alcun consiglio da parte di un professionista dell'investimento.
Depositario: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Maggiori informazioni: Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale e i prezzi delle azioni più recenti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale del Fondo, il Gestore, l'agente amministrativo o i distributori del Comparto. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo. Questo documento è relativo a un singolo Comparto del Fondo, mentre il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale si 
riferiscono a tutto il Fondo. Il Fondo è una società d'investimento con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge lussemburghese. 
Pertanto le attività del Comparto nelle quali si è effettuato l'investimento non saranno usate per pagare le passività di altri comparti. Tuttavia ciò non 
è stato messo alla prova in altri Stati.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio (il "Comparto"), un comparto di Goldman Sachs Funds SICAV (il "Fondo"), Class I Shares 
(Acc.) (EUR-Hedged)
ISIN: LU1081142314
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited è l'ideatore di PRIIP del Fondo (l'"Ideatore") e fa parte del gruppo Goldman Sachs.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html oppure chiamare 
GSAM European Shareholder Services al numero +44 20 7774 6366.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione dell'Ideatore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
L'Ideatore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e gode dei diritti di passporting ai sensi della direttiva OICVM per 
commercializzare il Fondo nell'Unione europea e gestirlo su base transfrontaliera.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 01/01/2023.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per il periodo di detenzione consigliato di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere 
inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il 
prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza del Comparto.
Abbiamo classificato questo Comparto al livello 3 su 7, che è una classe di rischio medio-basso. Ciò significa che le perdite potenziali future sono 
medio-basse e che condizioni sfavorevoli di mercato difficilmente influiranno sul rimborso corrisposto dal Comparto all'investitore.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di 
riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato 
nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi rilevanti per il Comparto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono esposti nel Prospetto.
Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto l'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o 
del tutto.
Se il Fondo non è in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento come indicato nel prospetto 
tra 2021 e 2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento come indicato nel prospetto tra 
2014 e 2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento come indicato nel prospetto tra 
2012 e 2017.

Performance Scenari
I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrazioni che utilizzano le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 
10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni. Si potrebbe perdere una parte o la 
totalità dell'investimento.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €5720 €5520

Rendimento medio per ciascun anno -42.80% -11.21%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €8320 €8170

Rendimento medio per ciascun anno -16.80% -3.96%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €10510 €12400

Rendimento medio per ciascun anno 5.10% 4.40%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €12590 €14970

Rendimento medio per ciascun anno 25.90% 8.40%

Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Non si può subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore.
Le attività del Comparto e del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso d'insolvenza dell'Ideatore, il patrimonio del Fondo in 
custodia presso il Depositario resterà indenne. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può 
subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a 
separare i propri beni dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, 
da negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai propri obblighi (fatte salve determinate limitazioni stabilite nel 
contratto con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un meccanismo d'indennizzo o protezione degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà 
informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il Comparto fa parte di un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit- 
linked, potrebbero esserci costi aggiuntivi per quel prodotto.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla 
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato 

Risk indicator

!

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto



Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Pag. Goldman Sachs Asset Management 3  di

- EUR 10,000.00 d'investimento

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali €104 €632

Incidenza annuale dei costi (*) 1.0% 1.0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5.4% prima dei costi e al 4.4% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi 
informerà della commissione di distribuzione effettiva.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso. €0

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che 
vende il prodotto può farlo. €0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o di 
esercizio

0.83% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi 
effettivi dell'ultimo anno. €83

Costi di transazione
0.22% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per 
l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 
varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

€22

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. €0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
L'Ideatore ritiene che questo sia un periodo di tempo appropriato per consentire al Comparto di implementare la propria strategia e potenzialmente 
generare rendimenti. Questa non è una raccomandazione di chiedere il rimborso dell'investimento dopo questo periodo e, posto che periodi di 
detenzione più lunghi consentono al Comparto di attuare la sua strategia, il risultato di qualsiasi periodo di detenzione in relazione al rendimento 
degli investimenti non è garantito.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto), previa comunicazione 
scritta, come descritto nel Prospetto.
Il rimborso delle azioni nel Comparto prima del periodo di detenzione consigliato può essere dannoso in termini di rendimento e può aumentare i 
rischi associati all'investimento, il che potrebbe comportare una perdita.

Come presentare reclami?
Se si sceglie di investire nel Comparto e successivamente si presenta un reclamo in merito o alla condotta dell'Ideatore o di qualsiasi distributore del 
Comparto, è necessario contattare in primo luogo il team di assistenza agli azionisti di Goldman Sachs Asset Management al numero +44 207 774 
6366, tramite email a ESS@gs.com, per posta a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, 
Irlanda o consultando il seguente sito web, https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Se la sua denuncia non 
è stata risolta in modo soddisfacente, può anche rivolgersi direttamente al servizio del Mediatore finanziario (www.financial-ombudsman.org.uk).

Altre informazioni pertinenti
Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. È inoltre necessario 
esaminare il Prospetto, l'atto costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Queste informazioni saranno rese disponibili 
gratuitamente dal soggetto che fornisce il presente documento contenente le informazioni chiave su richiesta scritta.
Ulteriori informazioni sulla performance passata degli ultimi 7 anni e sugli scenari di performance precedenti della classe di azioni sono disponibili 
all'indirizzo:
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Ciò include i calcoli relativi agli scenari di performance che vengono aggiornati 
mensilmente.

ESS@gs.com
https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
www.financial-ombudsman.org.uk
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html
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Cos’è questo prodotto?
Tipo
Goldman Sachs Funds è un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come société d'investissement à capital variable 
(S.I.C.A.V.) e classificato come OICVM. Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ed è costituito come "fondo 
multi-comparto" composto da un certo numero di Comparti. Si sta acquistando una classe di azioni nel Comparto.
Durata
La durata del Comparto e della classe di azioni è illimitata e quindi non vi è alcuna scadenza. L'Ideatore non chiudere unilateralmente il Comparto, 
tuttavia, il consiglio di amministrazione del Fondo e/o gli investitori del Comparto possono, in determinate circostanze, indicate nel Prospetto e nello 
statuto del Fondo, porre fine unilateralmente al Fondo, al Comparto e/o alla classe di azioni. Possono essere previsti casi di cessazione automatica 
dalle leggi e dalle normative applicabili al Fondo.
Obiettivi
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello d'implementare una strategia di trading (la "Strategia") che cerchi di approssimare i rendimenti degli 
hedge fund presi nel complesso come classe di attività. I rendimenti degli hedge fund possono essere considerati composti sia da "beta" (o 
esposizione di mercato variabile) che da "alfa" (o abilità del gestore). Il Comparto cerca di approssimare questa componente "beta" esponendosi a varie classi di attività a cui sono esposti gli hedge fund, quali azioni, 
reddito fisso, credito e materie prime. Il Comparto può investire direttamente nelle attività sottostanti che costituiscono queste classi di attività o, indirettamente, utilizzando varie tecniche e 
strumenti, come strumenti finanziari derivati. Il Comparto può anche utilizzare qualsiasi combinazione di questi due metodi d'investimento. Nell'implementazione della strategia, il Consulente per gli investimenti prevede di utilizzare una formula matematica per determinare quando e 
quanto del patrimonio del Comparto allocare a ciascuna classe di attività. Il Consulente per gli investimenti può rimuovere o aggiungere nuove classi 
di attività alla strategia di volta in volta a sua esclusiva discrezione.
Il Consulente per gli investimenti può deviare dalla formula matematica, ma si aspetta di farlo solo in circostanze eccezionali. Il Consulente per gli 
investimenti ha la facoltà di modificare la formula matematica senza preavviso agli investitori. L'esposizione della Strategia a ciascuna classe di attività cambierà regolarmente in base ai livelli di esposizione target impostati. L'allocazione della 
Strategia a particolari investimenti è determinata dal Consulente per gli investimenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a fini d'investimento, per aiutare a gestire i rischi e per una gestione efficiente del portafoglio. Una parte 
significativa dell'esposizione del Comparto può essere generata tramite l'uso di strumenti derivati. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra 
due o più parti il cui valore dipende dall'aumento o dalla diminuzione di altre attività sottostanti.
La Classe di Azioni mira a coprire l'esposizione del Comparto in valuta di base rispetto alla valuta della Classe di Azioni medesima. Gli investitori 
devono essere tuttavia consapevoli che per porre in essere la copertura valutaria potrebbe essere necessario l'utilizzo di differenti tecniche che, a 
loro volta, comportano rischi addizionali e che non esiste alcuna garanzia in merito al successo di tale copertura.
Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate giornalmente (ogni giorno lavorativo) su richiesta. Il Comparto viene gestito attivamente e fa riferimento al ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index (il "Parametro di riferimento") allo scopo di 
stabilire soglie di rischio interne discrezionali che possono fare da riferimento per gli scostamenti dal Parametro di riferimento.
Il Consulente per gli investimenti può stabilire a propria assoluta discrezione la composizione del Comparto. I rendimenti, pertanto, possono differire 
sostanzialmente da quelli del Parametro di riferimento specificato.
Il reddito viene capitalizzato nel valore dell'investimento.
La valuta del Comparto è USD. La valuta della classe di azioni è EUR.
Il rendimento del Comparto dipende dalla sua performance, che è direttamente legata alla performance dei suoi investimenti. Il profilo di rischio e 
rendimento del Comparto descritto in questo documento contenente le informazioni chiave presuppone che gli investimenti nel Comparto siano 
effettuati almeno per il Periodo di detenzione consigliato, come indicato di seguito, alla voce "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?". Vedere la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" di seguito per ulteriori informazioni (incluse 
restrizioni e/o sanzioni) sulla possibilità di chiedere il rimborso dell'investimento nel Fondo. Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento, vedere il Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Le azioni del Comparto sono adatte a qualsiasi investitore (i) per il quale un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento 
completo; (ii) che comprende pienamente ed è disposto ad accettare che il Comparto abbia un rischio di 3 su 7, che corrisponde a una classe di 
rischio medio-basso; (iii) che non è un Soggetto statunitense o sottoscrive Azioni per conto di uno o più Soggetti statunitensi; (iv) che capisce che 
non potrebbe non recuperare l'importo investito; e (v) che sia alla ricerca di investimenti a medio termine. L'investitore deve agire su consiglio da un 
Professionista d'investimento nell'effettuare un investimento nel Comparto.
Depositario: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Maggiori informazioni: Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale e i prezzi delle azioni più recenti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale del Fondo, il Gestore, l'agente amministrativo o i distributori del Comparto. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo. Questo documento è relativo a un singolo Comparto del Fondo, mentre il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale si 
riferiscono a tutto il Fondo. Il Fondo è una società d'investimento con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge lussemburghese. 
Pertanto le attività del Comparto nelle quali si è effettuato l'investimento non saranno usate per pagare le passività di altri comparti. Tuttavia ciò non 
è stato messo alla prova in altri Stati.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio (il "Comparto"), un comparto di Goldman Sachs Funds SICAV (il "Fondo"), Class I Shares 
(Acc.) (EUR-Hedged)
ISIN: LU1103307663
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited è l'ideatore di PRIIP del Fondo (l'"Ideatore") e fa parte del gruppo Goldman Sachs.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html oppure chiamare 
GSAM European Shareholder Services al numero +44 20 7774 6366.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione dell'Ideatore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
L'Ideatore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e gode dei diritti di passporting ai sensi della direttiva OICVM per 
commercializzare il Fondo nell'Unione europea e gestirlo su base transfrontaliera.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 01/01/2023.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per il periodo di detenzione consigliato di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere 
inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il 
prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza del Comparto.
Abbiamo classificato questo Comparto al livello 3 su 7, che è una classe di rischio medio-basso. Ciò significa che le perdite potenziali future sono 
medio-basse e che condizioni sfavorevoli di mercato difficilmente influiranno sul rimborso corrisposto dal Comparto all'investitore.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di 
riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato 
nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi rilevanti per il Comparto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono esposti nel Prospetto.
Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto l'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o 
del tutto.
Se il Fondo non è in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento come indicato nel prospetto 
tra 2021 e 2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento come indicato nel prospetto tra 
2017 e 2022.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento come indicato nel prospetto tra 
2016 e 2021.

Performance Scenari
I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati del passato e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni. Si potrebbe perdere una parte o la 
totalità dell'investimento.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €6470 €6670

Rendimento medio per ciascun anno -35.30% -7.78%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €8990 €8780

Rendimento medio per ciascun anno -10.10% -2.57%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €10170 €10870

Rendimento medio per ciascun anno 1.70% 1.68%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €11580 €11790

Rendimento medio per ciascun anno 15.80% 3.35%

Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Non si può subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore.
Le attività del Comparto e del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso d'insolvenza dell'Ideatore, il patrimonio del Fondo in 
custodia presso il Depositario resterà indenne. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può 
subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a 
separare i propri beni dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, 
da negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai propri obblighi (fatte salve determinate limitazioni stabilite nel 
contratto con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un meccanismo d'indennizzo o protezione degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà 
informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il Comparto fa parte di un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit- 
linked, potrebbero esserci costi aggiuntivi per quel prodotto.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla 
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato 

Risk indicator

!

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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- EUR 10,000.00 d'investimento

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali €97 €526

Incidenza annuale dei costi (*) 1.0% 1.0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2.7% prima dei costi e al 1.7% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi 
informerà della commissione di distribuzione effettiva.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso. €0

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che 
vende il prodotto può farlo. €0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o di 
esercizio

0.79% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi 
effettivi dell'ultimo anno. €79

Costi di transazione
0.17% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per 
l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 
varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

€17

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. €0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
L'Ideatore ritiene che questo sia un periodo di tempo appropriato per consentire al Comparto di implementare la propria strategia e potenzialmente 
generare rendimenti. Questa non è una raccomandazione di chiedere il rimborso dell'investimento dopo questo periodo e, posto che periodi di 
detenzione più lunghi consentono al Comparto di attuare la sua strategia, il risultato di qualsiasi periodo di detenzione in relazione al rendimento 
degli investimenti non è garantito.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto), previa comunicazione 
scritta, come descritto nel Prospetto.
Il rimborso delle azioni nel Comparto prima del periodo di detenzione consigliato può essere dannoso in termini di rendimento e può aumentare i 
rischi associati all'investimento, il che potrebbe comportare una perdita.

Come presentare reclami?
Se si sceglie di investire nel Comparto e successivamente si presenta un reclamo in merito o alla condotta dell'Ideatore o di qualsiasi distributore del 
Comparto, è necessario contattare in primo luogo il team di assistenza agli azionisti di Goldman Sachs Asset Management al numero +44 207 774 
6366, tramite email a ESS@gs.com, per posta a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, 
Irlanda o consultando il seguente sito web, https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Se la sua denuncia non 
è stata risolta in modo soddisfacente, può anche rivolgersi direttamente al servizio del Mediatore finanziario (www.financial-ombudsman.org.uk).

Altre informazioni pertinenti
Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. È inoltre necessario 
esaminare il Prospetto, l'atto costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Queste informazioni saranno rese disponibili 
gratuitamente dal soggetto che fornisce il presente documento contenente le informazioni chiave su richiesta scritta.
Ulteriori informazioni sulla performance passata degli ultimi 6 anni e sugli scenari di performance precedenti della classe di azioni sono disponibili 
all'indirizzo:
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Ciò include i calcoli relativi agli scenari di performance che vengono aggiornati 
mensilmente.

ESS@gs.com
https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
www.financial-ombudsman.org.uk
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html
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Cos’è questo prodotto?
Tipo
Goldman Sachs Funds è un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come société d'investissement à capital variable 
(S.I.C.A.V.) e classificato come OICVM. Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ed è costituito come "fondo 
multi-comparto" composto da un certo numero di Comparti. Si sta acquistando una classe di azioni nel Comparto.
Durata
La durata del Comparto e della classe di azioni è illimitata e quindi non vi è alcuna scadenza. L'Ideatore non chiudere unilateralmente il Comparto, 
tuttavia, il consiglio di amministrazione del Fondo e/o gli investitori del Comparto possono, in determinate circostanze, indicate nel Prospetto e nello 
statuto del Fondo, porre fine unilateralmente al Fondo, al Comparto e/o alla classe di azioni. Possono essere previsti casi di cessazione automatica 
dalle leggi e dalle normative applicabili al Fondo.
Obiettivi
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto investirà principalmente in titoli, valute e strumenti finanziari derivati quotati in borsa, soprattutto nei mercati globali del reddito fisso e 
valutari. Il Comparto impiegherà una serie di strategie d'investimento diverse, tra cui di duration (tassi d'interesse), paese, valuta, governo e swap, debito dei 
mercati emergenti e mutui ipotecari. Il Comparto può anche implementare una copertura a livello di portafoglio complessivo per rimuovere i rischi 
direzionali di mercato non intenzionali. Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti, quali fondi del mercato monetario, possono essere detenuti per scopi temporanei al fine di soddisfare le 
esigenze operative e mantenere liquidità o altrimenti come ritiene opportuno il Consulente dell'investimento.
Il Comparto può investire oltre il 20% in titoli garantiti da ipoteca di agenzia. Il Comparto può investire fino al 25% in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade. Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, tuttavia, non si impegna a fare investimenti sostenibili. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti adotterà un approccio ESG multi-strategy, che può consistere 
nell'applicazione di filtri di esclusione e nell'integrazione di fattori ESG e tradizionali. Il Comparto utilizza strumenti derivati come parte della sua politica d'investimento per acquisire esposizione a tassi d'interesse, credito e/o valute al 
fine di cercare di generare un rendimento più elevato e di proteggersi da determinati rischi. Una parte significativa dell'esposizione del Comparto può 
essere generata attraverso l'uso di strumenti derivati. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende 
dall'aumento o dalla diminuzione dell'attività sottostante.
La Classe di Azioni mira a coprire l'esposizione del Comparto in valuta di base rispetto alla valuta della Classe di Azioni medesima. Gli investitori 
devono essere tuttavia consapevoli che per porre in essere la copertura valutaria potrebbe essere necessario l'utilizzo di differenti tecniche che, a 
loro volta, comportano rischi addizionali e che non esiste alcuna garanzia in merito al successo di tale copertura.
Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate giornalmente (ogni giorno lavorativo) su richiesta. Il Comparto viene gestito attivamente e fa riferimento al ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index (il "Parametro di riferimento") allo scopo di 
stabilire soglie di rischio interne discrezionali che possono fare da riferimento per gli scostamenti dal Parametro di riferimento.
Il Consulente per gli investimenti può stabilire a propria assoluta discrezione la composizione del Comparto. I rendimenti, pertanto, possono differire 
sostanzialmente da quelli del Parametro di riferimento specificato.
Il reddito viene capitalizzato nel valore dell'investimento.
La valuta del Comparto è USD. La valuta della classe di azioni è EUR.
Il rendimento del Comparto dipende dalla sua performance, che è direttamente legata alla performance dei suoi investimenti. Il profilo di rischio e 
rendimento del Comparto descritto in questo documento contenente le informazioni chiave presuppone che gli investimenti nel Comparto siano 
effettuati almeno per il Periodo di detenzione consigliato, come indicato di seguito, alla voce "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?". Vedere la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" di seguito per ulteriori informazioni (incluse 
restrizioni e/o sanzioni) sulla possibilità di chiedere il rimborso dell'investimento nel Fondo. Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento, vedere il Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Le azioni del Comparto sono adatte a qualsiasi investitore (i) per il quale un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento 
completo; (ii) che comprende pienamente ed è disposto ad accettare che il Comparto abbia un rischio di 2 su 7, che corrisponde a una classe di 
rischio basso; (iii) che non è un Soggetto statunitense o sottoscrive Azioni per conto di uno o più Soggetti statunitensi; (iv) che capisce che non 
potrebbe non recuperare l'importo investito; e (v) che sia alla ricerca di investimenti a medio termine. L'investitore deve agire su consiglio da un 
Professionista d'investimento nell'effettuare un investimento nel Comparto.
Depositario: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Maggiori informazioni: Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale e i prezzi delle azioni più recenti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale del Fondo, il Gestore, l'agente amministrativo o i distributori del Comparto. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo. Questo documento è relativo a un singolo Comparto del Fondo, mentre il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale si 
riferiscono a tutto il Fondo. Il Fondo è una società d'investimento con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge lussemburghese. 
Pertanto le attività del Comparto nelle quali si è effettuato l'investimento non saranno usate per pagare le passività di altri comparti. Tuttavia ciò non 
è stato messo alla prova in altri Stati.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio (il "Comparto"), un comparto di Goldman Sachs Funds SICAV (il "Fondo"), Class I Shares 
(Acc.) (EUR Hedged)
ISIN: LU1135780176
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited è l'ideatore di PRIIP del Fondo (l'"Ideatore") e fa parte del gruppo Goldman Sachs.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html oppure chiamare 
GSAM European Shareholder Services al numero +44 20 7774 6366.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione dell'Ideatore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
L'Ideatore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e gode dei diritti di passporting ai sensi della direttiva OICVM per 
commercializzare il Fondo nell'Unione europea e gestirlo su base transfrontaliera.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 01/01/2023.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per il periodo di detenzione consigliato di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere 
inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il 
prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza del Comparto.
Abbiamo classificato questo Comparto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio basso. Ciò significa che le perdite potenziali future sono 
basse e che condizioni sfavorevoli di mercato molto difficilmente influiranno sul rimborso corrisposto dal Comparto all'investitore.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di 
riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato 
nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi rilevanti per il Comparto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono esposti nel Prospetto.
Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto l'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o 
del tutto.
Se il Fondo non è in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento utilizzando un parametro di riferimento idoneo tra 2018 e 2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento utilizzando un parametro di riferimento idoneo tra 2015 e 2020.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento utilizzando un parametro di riferimento idoneo tra 2012 e 2017.

Performance Scenari
I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati del passato e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni. Si potrebbe perdere una parte o la 
totalità dell'investimento.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €7790 €8110

Rendimento medio per ciascun anno -22.10% -4.10%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €9350 €9230

Rendimento medio per ciascun anno -6.50% -1.59%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €10070 €10040

Rendimento medio per ciascun anno 0.70% 0.08%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €10810 €11490

Rendimento medio per ciascun anno 8.10% 2.82%

Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Non si può subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore.
Le attività del Comparto e del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso d'insolvenza dell'Ideatore, il patrimonio del Fondo in 
custodia presso il Depositario resterà indenne. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può 
subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a 
separare i propri beni dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, 
da negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai propri obblighi (fatte salve determinate limitazioni stabilite nel 
contratto con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un meccanismo d'indennizzo o protezione degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà 
informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il Comparto fa parte di un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit- 
linked, potrebbero esserci costi aggiuntivi per quel prodotto.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla 
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un 
importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato - EUR 10,000.00 d'investimento

Risk indicator
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In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali €97 €494

Incidenza annuale dei costi (*) 1.0% 1.0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1.1% prima dei costi e al 0.1% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi 
informerà della commissione di distribuzione effettiva.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso. €0

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che 
vende il prodotto può farlo. €0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o di 
esercizio

0.71% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi 
effettivi dell'ultimo anno. €71

Costi di transazione
0.23% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per 
l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 
varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

€23

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance %. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima 
aggregata dei costi sopra riportata include la media degli ultimi 5 anni. €3

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
L'Ideatore ritiene che questo sia un periodo di tempo appropriato per consentire al Comparto di implementare la propria strategia e potenzialmente 
generare rendimenti. Questa non è una raccomandazione di chiedere il rimborso dell'investimento dopo questo periodo e, posto che periodi di 
detenzione più lunghi consentono al Comparto di attuare la sua strategia, il risultato di qualsiasi periodo di detenzione in relazione al rendimento 
degli investimenti non è garantito.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto), previa comunicazione 
scritta, come descritto nel Prospetto.
Il rimborso delle azioni nel Comparto prima del periodo di detenzione consigliato può essere dannoso in termini di rendimento e può aumentare i 
rischi associati all'investimento, il che potrebbe comportare una perdita.

Come presentare reclami?
Se si sceglie di investire nel Comparto e successivamente si presenta un reclamo in merito o alla condotta dell'Ideatore o di qualsiasi distributore del 
Comparto, è necessario contattare in primo luogo il team di assistenza agli azionisti di Goldman Sachs Asset Management al numero +44 207 774 
6366, tramite email a ESS@gs.com, per posta a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, 
Irlanda o consultando il seguente sito web, https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Se la sua denuncia non 
è stata risolta in modo soddisfacente, può anche rivolgersi direttamente al servizio del Mediatore finanziario (www.financial-ombudsman.org.uk).

Altre informazioni pertinenti
Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. È inoltre necessario 
esaminare il Prospetto, l'atto costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Queste informazioni saranno rese disponibili 
gratuitamente dal soggetto che fornisce il presente documento contenente le informazioni chiave su richiesta scritta.
Ulteriori informazioni sulla performance passata degli ultimi 7 anni e sugli scenari di performance precedenti della classe di azioni sono disponibili 
all'indirizzo:
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Ciò include i calcoli relativi agli scenari di performance che vengono aggiornati 
mensilmente.

ESS@gs.com
https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
www.financial-ombudsman.org.uk
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html


Documento contenente le informazioni chiave

Nome prodotto

ISIN

Ideatore

Telefono

Sito web

UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF, classe (hedged 
to EUR) A-acc
LU1215461325

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +352 27 1511.

www.ubs.com/etf-funds

Cos’è questo prodotto?

Tipo
UBS (Lux) Fund Solutions è stata costituita nel Granducato di Lussemburgo come società d'investimento di tipo aperto (una "Société 
d'Investissement à Capital Variable") il 7 settembre 2001 per un periodo illimitato con il nome originario di "Fresco". Il Fondo è 
disciplinato dalla Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche, e dalla Parte I della 
Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, e successive modifiche. Di conseguenza, 
ogni comparto è stato istituito per un periodo illimitato.

Durata
Questo prodotto non ha una data di scadenza (in altre parole, ha una durata indefinita). L'ideatore può estinguere anticipatamente il 
prodotto. L'importo che riceverete in caso di estinzione anticipata potrebbe essere inferiore all'importo investito.

Obiettivi
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (il "Fondo") è gestito passivamente e 
assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) 
utilizzando un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) investendo in un campione rappresentativo di 
componenti dell'indice selezionate dal gestore del portafoglio utilizzando una tecnica di "ottimizzazione del portafoglio". 
L'esposizione proporzionale del Fondo ai titoli che lo compongono sarà sostanzialmente ottenuta attraverso l'investimento diretto, 
l'uso di derivati o una combinazione di entrambe le tecniche.  
Il Fondo può inoltre detenere titoli non inclusi nell'Indice, se il gestore del portafoglio lo ritiene opportuno in considerazione 
dell'obiettivo di investimento del Fondo e delle restrizioni d'investimento o di altri fattori. 
Il Fondo investirà il proprio patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, 
quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato 
regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto informativo. 
Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. 
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non ha un obiettivo di investimento sostenibile. 
Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato.
Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto 
dalla valuta del fondo.

Gruppo target piccoli investitori
Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una 
possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente del suo rendimento attraverso fonti di reddito 
ricorrente e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso 
giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di 
investimento a breve termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello 
di canale o di piattaforma di distribuzione.

Banca depositaria
State Street Bank International GmbH, Succursale del Lussemburgo

Ulteriori informazioni
Le informazioni su Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF e sulle classi di azioni disponibili, il prospetto 
informativo completo e le ultime relazioni annuali e semestrali, nonché ulteriori informazioni possono essere ottenuti gratuitamente 
presso la società di gestione del Fondo, l'amministratore centrale, la banca depositaria, i distributori del Fondo o online all'indirizzo 
www.ubs.com/etf-funds. La quotazione più recente è disponibile all'indirizzo www.ubs.com/etf-funds

Scopo

Il presente foglio informativo fornisce informazioni essenziali su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di materiale 
promozionale. Queste informazioni sono richieste dalla legge per aiutare gli investitori a comprendere la natura, il rischio, il costo e i 
potenziali guadagni e perdite associati a questo prodotto e per aiutarli a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è l'autorità competente responsabile della vigilanza su UBS Fund 
Management (Luxembourg) S.A. per quanto riguarda il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
Questo PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Queste informazioni chiave per gli investitori sono corrette al 2023-01-01.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

L'indicatore di rischio si basa sull'ipotesi che deteniate il prodotto per 3 anno/i.
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. È derivato 
dai rendimenti passati e può indicare la probabilità che il prodotto comporti una perdita a causa di future condizioni (ignote) dei 
mercati.
L'indicatore sintetico di rischio per questo prodotto è 3 su 7, che corrisponde a una classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso. Le 
performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future; il rischio di perdita effettivo può pertanto variare in 
modo significativo.

Attenzione al potenziale rischio di cambio se la vostra valuta di riferimento è diversa dalla valuta del prodotto. Riceverete pagamenti 
in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Il prodotto può essere soggetto ad altri fattori di rischio non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio, come i rischi operativi, politici e 
legali. Per maggiori dettagli, consultare il prospetto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso.
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
Potreste, tuttavia, beneficiare di un sistema di tutela dei consumatori (si veda la sezione «Cosa succede in caso di insolvenza da parte 
nostra»). L'indicatore sopra riportato non tiene conto di tale protezione.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale 
personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Questi tipi di scenari si sono verificati per un investimento nel periodo 2012-11-01 – 2022-10-01.

Performance Scenari

Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda degli sviluppi futuri dei mercati. Gli sviluppi futuri dei mercati sono incerti e non 
possono essere previsti con esattezza.
Gli scenari riportati (sfavorevole, moderato e favorevole) sono semplici esempi che illustrano la performance peggiore, media e 
migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero comportarsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito se ponete fine al vostro investimento prima di 3 anno/i. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €4400 €5900

Rendimento medio per ciascun anno -56.0% -16.1%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €7710 €8100

Rendimento medio per ciascun anno -22.9% -6.8%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €10220 €10960

Rendimento medio per ciascun anno 2.2% 3.1%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €11370 €12030

Rendimento medio per ciascun anno 13.7% 6.4%

Cosa accade se UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le perdite non sono coperte da un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori. Inoltre, per quanto riguarda State Street 
Bank International GmbH, Succursale del Lussemburgo in qualità di depositario del Fondo, responsabile della custodia delle attività 
del Fondo (il "Depositario"), esiste un potenziale rischio di insolvenza in caso di perdita delle attività del Fondo detenute presso il 
Depositario. Tuttavia, tale rischio di insolvenza è limitato in quanto il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le 
proprie attività da quelle del Fondo. Il Depositario è responsabile nei confronti del Fondo o degli investitori del Fondo per la perdita 
da parte dello stesso o di uno dei suoi delegati di uno strumento finanziario detenuto in custodia, a meno che il Depositario non sia 
in grado di dimostrare che la perdita è derivata da un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo.

Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve 
fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Andamento dei costi nel tempo
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Le tabelle riportano gli importi che saranno detratti dal vostro investimento a copertura di vari tipi di costi. Tali importi dipendono 
dall'entità del vostro investimento, dal periodo di detenzione e dalla performance del prodotto. Gli esempi qui riportati sono basati 
su diversi importi di investimento e diversi periodi di investimento.
Abbiamo effettuato le ipotesi seguenti: 
- Nel primo anno riceverete l'importo che avete investito (rendimento annuo 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il prodotto registrerà la performance indicata nello scenario moderato.  
- Importo investito di 10 000 EUR.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali €29 €91

Incidenza annuale dei costi (*) 0.3% 0.3% ogni anno

(*) Illustra in quale misura i costi riducono il vostro rendimento ogni anno nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se 
ponete fine al vostro investimento dopo il periodo di detenzione raccomandato, il vostro rendimento annuo medio stimato è del 
3.4% al lordo dei costi e del 3.1% al netto dei costi.

Riepilogo dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 
anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione anticipata. €0

Costi di uscita Non applichiamo alcuna commissione di riscatto per questo prodotto, ma 
la parte che vende il prodotto può farlo.

€0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

0.3% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima 
basata sui costi effettivi dell'anno scorso. Per i prodotti lanciati meno di un 
anno fa, si tratta di una stima basata sui costi di rappresentanza.

€25

Costi di transazione
0.0% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima dei 
costi sostenuti quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti. 
L'importo effettivo varia in base ai volumi acquistati e venduti.

€4

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non viene addebitata una commissione commisurata alla performance per 
questo prodotto.

€0

Gli importo qui indicati non comprendono le commissioni aggiuntive che possono essere addebitate dal distributore, dal consulente, 
le commissioni degli intermediari azionari in caso di negoziazione sul mercato secondario o qualsiasi altro mantello assicurativo in cui 
il Fondo può essere collocato. I costi di transazione relativi alla negoziazione diretta con il Fondo saranno a carico dei partecipanti 
autorizzati o dei nuovi investitori nel Fondo. Per ulteriori informazioni sui costi, si rimanda al prospetto informativo, disponibile 
all'indirizzo www.ubs.com/etf-funds

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 3 Anno/i

Il periodo di detenzione raccomandato per questo prodotto è di 3 anno/i. Questo è il periodo di detenzione che raccomandiamo 
sulla base del rischio e del rendimento previsto del prodotto. Si prega di notare che il rendimento previsto non è garantito. Più il 
periodo di detenzione effettivo differisce dal periodo di detenzione raccomandato per il prodotto, più il rapporto effettivo tra il vostro 
rischio e il vostro rendimento si discosta dalle ipotesi formulate per il prodotto. Il periodo di detenzione adatto a voi potrebbe 
risultare diverso in funzione delle vostre esigenze e restrizioni. Vi invitiamo pertanto a discutere di questo aspetto con il vostro 
consulente alla clientela.
Gli investitori che non si qualificano quali Operatori autorizzati non possono sottoscrivere direttamente quote di UBS (Lux) Fund 
Solutions, ma possono acquistare e vendere quote tramite un intermediario su una delle borse elencate per la classe di quote 
desiderata sul sito web www.ubs.com/etf-funds. Tuttavia, è possibile effettuare i rimborsi direttamente presso UBS (Lux) Fund 
Solutions in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. Gli Operatori autorizzati possono sottoscrivere e rimborsare le quote 
direttamente presso UBS (Lux) Fund Solutions alle condizioni illustrate nel relativo Contratto con Operatore autorizzato.

Come presentare reclami?

In caso di reclami relativi al prodotto, al produttore del prodotto o alla persona che vi ha raccomandato o venduto il prodotto, 
rivolgetevi al vostro consulente o contattateci all'indirizzo www.ubs.com/fml-policies.

Altre informazioni pertinenti

Per informazioni sulla performance passata e sui calcoli degli scenari di performance precedenti, consultare il sito www.ubs.com/etf- 
funds
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Cos’è questo prodotto?
Tipo
Goldman Sachs Funds è un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come société d'investissement à capital variable 
(S.I.C.A.V.) e classificato come OICVM. Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ed è costituito come "fondo 
multi-comparto" composto da un certo numero di Comparti. Si sta acquistando una classe di azioni nel Comparto.
Durata
La durata del Comparto e della classe di azioni è illimitata e quindi non vi è alcuna scadenza. L'Ideatore non chiudere unilateralmente il Comparto, 
tuttavia, il consiglio di amministrazione del Fondo e/o gli investitori del Comparto possono, in determinate circostanze, indicate nel Prospetto e nello 
statuto del Fondo, porre fine unilateralmente al Fondo, al Comparto e/o alla classe di azioni. Possono essere previsti casi di cessazione automatica 
dalle leggi e dalle normative applicabili al Fondo.
Obiettivi
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto deterrà principalmente azioni o strumenti simili relativi a società indiane. Tali titoli sono azioni di società che hanno sede in India o vi 
realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può anche investire in società con sede in qualsiasi parte del mondo.
Il Comparto non investirà più del 33% del suo patrimonio in obbligazioni emesse da enti societari o governativi, in titoli convertibili (titoli che possono 
essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e strumenti non correlati alle azioni. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati ai fini di una gestione efficiente, per aiutare a gestire i rischi e a scopo d'investimento con l'obiettivo di 
incrementare il rendimento. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende dall'aumento o dalla diminuzione 
di altre attività sottostanti.
Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate giornalmente (ogni giorno lavorativo) su richiesta. Il Comparto viene gestito attivamente e fa riferimento al MSCI India IMI Index (Net TR) (EUR) (il "Parametro di riferimento") allo scopo di stabilire 
soglie di rischio interne discrezionali che possono fare da riferimento per gli scostamenti dal Parametro di riferimento.
Il Consulente per gli investimenti può stabilire a propria assoluta discrezione la composizione del Comparto. Anche se il Comparto deterrà, di norma, 
attività che compongono il Parametro di riferimento, può investire in tali componenti in proporzioni diverse, nonché detenere attività che non sono 
componenti del Parametro di riferimento. I rendimenti, pertanto, possono differire sostanzialmente da quelli del Parametro di riferimento specificato.
Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali e, pur non avendo un obiettivo d'investimento sostenibile, deterrà una percentuale 
minima di investimenti sostenibili, come specificato nell'informativa precontrattuale per il Comparto contenuta nel Prospetto. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti adotterà un approccio ESG multi-strategy, che può consistere 
nell'applicazione di filtri di esclusione e nell'integrazione di fattori ESG e tradizionali.
Il reddito viene capitalizzato nel valore dell'investimento.
La valuta del Comparto è USD. La valuta della classe di azioni è EUR.
Il rendimento del Comparto dipende dalla sua performance, che è direttamente legata alla performance dei suoi investimenti. Il profilo di rischio e 
rendimento del Comparto descritto in questo documento contenente le informazioni chiave presuppone che gli investimenti nel Comparto siano 
effettuati almeno per il Periodo di detenzione consigliato, come indicato di seguito, alla voce "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?". Vedere la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" di seguito per ulteriori informazioni (incluse 
restrizioni e/o sanzioni) sulla possibilità di chiedere il rimborso dell'investimento nel Fondo. Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento, vedere il Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Le azioni del Comparto sono adatte a qualsiasi investitore (i) per il quale un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento 
completo; (ii) che comprende pienamente ed è disposto ad accettare che il Comparto abbia un rischio di 4 su 7, che corrisponde a una classe di 
rischio medio; (iii) che non è un Soggetto statunitense o sottoscrive Azioni per conto di uno o più Soggetti statunitensi; (iv) che capisce che non 
potrebbe non recuperare l'importo investito; e (v) che sia alla ricerca di investimenti a medio termine. L'investitore potrebbe utilizzare una piattaforma 
di sola esecuzione e agire senza alcun consiglio da parte di un professionista dell'investimento.
Depositario: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Maggiori informazioni: Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale e i prezzi delle azioni più recenti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale del Fondo, il Gestore, l'agente amministrativo o i distributori del Comparto. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo. Questo documento è relativo a un singolo Comparto del Fondo, mentre il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale si 
riferiscono a tutto il Fondo. Il Fondo è una società d'investimento con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge lussemburghese. 
Pertanto le attività del Comparto nelle quali si è effettuato l'investimento non saranno usate per pagare le passività di altri comparti. Tuttavia ciò non 
è stato messo alla prova in altri Stati.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Goldman Sachs India Equity Portfolio (il "Comparto"), un comparto di Goldman Sachs Funds SICAV (il "Fondo"), Class I Shares (Acc.) (EUR)
ISIN: LU1242773882
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited è l'ideatore di PRIIP del Fondo (l'"Ideatore") e fa parte del gruppo Goldman Sachs.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html oppure chiamare 
GSAM European Shareholder Services al numero +44 20 7774 6366.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione dell'Ideatore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
L'Ideatore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e gode dei diritti di passporting ai sensi della direttiva OICVM per 
commercializzare il Fondo nell'Unione europea e gestirlo su base transfrontaliera.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 01/01/2023.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html


Goldman Sachs India Equity Portfolio Pag. Goldman Sachs Asset Management 2  di

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per il periodo di detenzione consigliato di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere 
inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il 
prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza del Comparto.
Abbiamo classificato questo Comparto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio. Ciò significa che le perdite potenziali future sono 
medie e che condizioni sfavorevoli di mercato potrebbero influire sul rimborso corrisposto dal Comparto all'investitore.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di 
riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato 
nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi rilevanti per il Comparto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono esposti nel Prospetto.
Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto l'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o 
del tutto.
Se il Fondo non è in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2015 e 2020.
Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2016 e 2021.
Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2013 e 2018.

Performance Scenari
I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrazioni che utilizzano le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 
10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni. Si potrebbe perdere una parte o la 
totalità dell'investimento.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €1190 €1120

Rendimento medio per ciascun anno -88.10% -35.46%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €7240 €8750

Rendimento medio per ciascun anno -27.60% -2.64%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €11050 €17660

Rendimento medio per ciascun anno 10.50% 12.05%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €19980 €30630

Rendimento medio per ciascun anno 99.80% 25.09%

Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Non si può subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore.
Le attività del Comparto e del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso d'insolvenza dell'Ideatore, il patrimonio del Fondo in 
custodia presso il Depositario resterà indenne. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può 
subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a 
separare i propri beni dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, 
da negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai propri obblighi (fatte salve determinate limitazioni stabilite nel 
contratto con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un meccanismo d'indennizzo o protezione degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà 
informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il Comparto fa parte di un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit- 
linked, potrebbero esserci costi aggiuntivi per quel prodotto.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla 
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato - EUR 10,000.00 d'investimento

Risk indicator

!

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali €147 €1188

Incidenza annuale dei costi (*) 1.5% 1.5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13.5% prima dei costi e al 12.0% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi 
informerà della commissione di distribuzione effettiva.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso. €0

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che 
vende il prodotto può farlo. €0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o di 
esercizio

0.97% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi 
effettivi dell'ultimo anno. €97

Costi di transazione
0.50% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per 
l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 
varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

€50

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. €0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
L'Ideatore ritiene che questo sia un periodo di tempo appropriato per consentire al Comparto di implementare la propria strategia e potenzialmente 
generare rendimenti. Questa non è una raccomandazione di chiedere il rimborso dell'investimento dopo questo periodo e, posto che periodi di 
detenzione più lunghi consentono al Comparto di attuare la sua strategia, il risultato di qualsiasi periodo di detenzione in relazione al rendimento 
degli investimenti non è garantito.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto), previa comunicazione 
scritta, come descritto nel Prospetto.
Il rimborso delle azioni nel Comparto prima del periodo di detenzione consigliato può essere dannoso in termini di rendimento e può aumentare i 
rischi associati all'investimento, il che potrebbe comportare una perdita.

Come presentare reclami?
Se si sceglie di investire nel Comparto e successivamente si presenta un reclamo in merito o alla condotta dell'Ideatore o di qualsiasi distributore del 
Comparto, è necessario contattare in primo luogo il team di assistenza agli azionisti di Goldman Sachs Asset Management al numero +44 207 774 
6366, tramite email a ESS@gs.com, per posta a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, 
Irlanda o consultando il seguente sito web, https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Se la sua denuncia non 
è stata risolta in modo soddisfacente, può anche rivolgersi direttamente al servizio del Mediatore finanziario (www.financial-ombudsman.org.uk).

Altre informazioni pertinenti
Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. È inoltre necessario 
esaminare il Prospetto, l'atto costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Queste informazioni saranno rese disponibili 
gratuitamente dal soggetto che fornisce il presente documento contenente le informazioni chiave su richiesta scritta.
Ulteriori informazioni sulla performance passata degli ultimi 6 anni e sugli scenari di performance precedenti della classe di azioni sono disponibili 
all'indirizzo:
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Ciò include i calcoli relativi agli scenari di performance che vengono aggiornati 
mensilmente.

ESS@gs.com
https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
www.financial-ombudsman.org.uk
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
BlackRock  Systematic  ESG  World  Equity  Fund  (il  "Fondo"),  Class  D2  EUR  (la  "Classe  di  azioni"),  ISIN:  LU1254583435,  è  autorizzato  in
Lussemburgo e ideato da BlackRock (Luxembourg) S.A. (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Lussemburgo  e  regolamentato  dalla  Commission  de  Surveillance  du  Secteur  Financier  (la  "CSSF")  e  la  CSSF  è
responsabile della supervisione del Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per  ulteriori  informazioni  consultare www.blackrock.com  o  telefonare al  numero +44 (0)  20 7743 3300.  Il  presente documento è  datato 01
gennaio 2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo:  Il  Fondo  è  un  comparto  di  BlackRock  Strategic  Funds,  una  società  multicomparto  costituita  in  Lussemburgo,  autorizzata  dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

Il Fondo mira a massimizzare il rendimento totale in modo coerente con i principi di investimento orientato ai criteri ambientali, sociali e di
governance ("ESG").
Il  Fondo cerca di acquisire almeno l'80% dell'esposizione di qualsiasi investimento a titoli  azionari di società con sede o che svolgono la
loro  attività  economica  prevalente  in  paesi  sviluppati  di  tutto  il  mondo.  Per  conseguire  questo  obiettivo,  investirà  almeno  l'80%  del
patrimonio  complessivo  in  titoli  azionari  e  altri  titoli  correlati  ad  azioni.  Il  Fondo  può,  ove  ritenuto  opportuno,  investire  in  strumenti  del
mercato  monetario  (SMM)  (ossia  titoli  di  debito  a  breve  scadenza),  depositi  e  contanti.  I  titoli  correlati  ad  azioni  includono  strumenti
finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti).
Gli  SMM  possono  essere  emessi  da  governi,  agenzie  governative,  società  ed  enti  sovranazionali  (ad  es.  la  Banca  internazionale  per  la
ricostruzione e lo sviluppo) e possono essere di tipo investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità), non-investment
grade o privi di rating al momento dell'acquisto.
Il  Fondo  utilizzerà  una  varietà  di  strategie  e  strumenti  di  investimento.  In  particolare,  il  Fondo  farà  ricorso  a  modelli  quantitativi  (ossia
matematici o statistici) al fine di ottenere un approccio sistematico (ovvero basato su regole) alla selezione dei titoli. Ciò significa che i titoli
saranno selezionati in base ai risultati ESG e al contributo previsto ai rendimenti del portafoglio, tenendo conto del rischio e del costo di
transazione.
Nella  selezione  degli  investimenti,  il  Fondo  terrà  conto  dei  criteri  ambientali,  sociali  e  di  governance  descritti  nel  prospetto.  Per  ulteriori
dettagli,  consultare il  prospetto e il  sito web di BlackRock all'indirizzo www.blackrock.com/baselinescreens. Il  Fondo può inoltre acquisire
esposizione indiretta (attraverso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, SFD e altri fondi) a emittenti con esposizioni non coerenti con
l'analisi ESG del CI.
Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo. Nella selezione, il  CI
può  fare  riferimento  all'MSCI  World  Index  (l'"Indice")  per  la  costruzione  del  portafoglio  del  Fondo,  nonché  per  un  raffronto  della
performance e ai fini della gestione del rischio, come descritto dettagliatamente nel prospetto. Il CI non è vincolato dai componenti o dalla
ponderazione dell'Indice e può anche investire a propria discrezione in titoli  non compresi  nell'Indice.  Si  prevede che le partecipazioni in
portafoglio del Fondo si discosteranno sostanzialmente dall'Indice.
Il  prezzo  dei  titoli  azionari  varia  giornalmente  e  può  essere  influenzato  da  fattori  che  incidono  sulla  performance  delle  singole  società
emittenti,  nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici  su più ampia scala che a loro volta
possono incidere sul valore dell'investimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Bank International GmbH, filiale di Lussemburgo.
Per  ulteriori  informazioni  sul  Fondo,  consultare  la  relazione  annuale  e  le  relazioni  semestrali  più  recenti  di  BlackRock  Strategic  Funds.
Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese e in alcune altre lingue. Gli stessi documenti, unitamente ad altre informazioni
(pratiche), compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di BlackRock all'indirizzo: www.blackrock.com o contattando il Servizio
di assistenza internazionale agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Le azioni dell'investitore non saranno di distribuzione (i proventi degli investimenti saranno cioè inclusi nel loro valore).
La  valuta  di  denominazione  del  Fondo  è  il  dollaro  statunitense.  Le  azioni  di  questa  categoria  sono  acquistate  e  vendute  in  euro.  La
performance dei titoli azionari potrebbe essere influenzata da questa differenza di valute.
I  titoli  azionari  possono essere  acquistati  e  venduti  giornalmente.  L'investimento iniziale  minimo per  questa  categoria  di  azioni  è  pari  a
100.000 USD o importo equivalente in altra valuta.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  5  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance futura del  prodotto  sono classificate  nel  livello  medio e  che potrebbe darsi  che le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 6.820 EUR 3.440 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -31,8% -19,2%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 8.600 EUR 11.030 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -14,0% 2,0%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 10.780 EUR 16.640 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 7,8% 10,7%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 13.910 EUR 19.160 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 39,1% 13,9%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2015

Cosa accade se BlackRock (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le attività  del  Fondo sono tenute in  custodia dalla  sua banca depositaria,  State  Street  Bank International  GmbH,  filiale  di  Lussemburgo (di
seguito  la  "Banca  depositaria").  L'eventuale  insolvenza  del  Gestore,  non  inciderà  sulle  attività  del  Fondo  in  custodia  presso  la  Banca
depositaria.  Tuttavia,  in  caso  di  insolvenza  della  Banca  depositaria  o  di  chiunque  agisca  per  suo  conto,  il  Fondo  può  subire  una  perdita
finanziaria.  A  ogni  modo,  il  rischio  è  in  parte  mitigato  dal  fatto  che  la  Banca  depositaria  è  obbligata  per  legge  e  in  base  ai  regolamenti  a
separare le proprie attività da quelle del Fondo. La Banca depositaria sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo e degli investitori delle
eventuali perdite derivanti, tra l'altro, dalla propria condotta negligente o fraudolenta o dal volontario mancato adempimento ai propri obblighi
in  modo  corretto  (salvo  alcune  limitazioni).  Come  azionisti  del  Fondo,  non  potreste  richiedere  un  indennizzo  al  Financial  Services
Compensation Scheme del Regno Unito o ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere
quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
5 anni

Costi totali 598 EUR 1.749 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 6,0% 2,2%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13.0 % al lordo dei
costi e al 10.7 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Tali  importi  comprendono  la  commissione  di  distribuzione  massima  che  la  persona  che  vende  questo  prodotto  può  addebitare  (  5.0  %
dell'importo investito/ 500 EUR). Otterrete maggiori informazioni sull'effettiva commissione di distribuzione da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione 5,0% dell'importo da voi pagato. 500 EUR
Costi di rimborso Non addebitiamo alcuna commissione di rimborso. -
Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,6% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

63 EUR

Costi di transazione 0,3% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

35 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 5
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del  presente  documento,  le  performance passate  del  Fondo negli  ultimi  7  anni,  il  precedente  scenario  di  performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese, sul sito www.blackrock.com, telefonando al team per i servizi agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300 o rivolgendosi al proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Cos’è questo prodotto?
Tipo
Goldman Sachs Funds II è un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come société d'investissement à capital 
variable (S.I.C.A.V.) e classificato come OICVM. Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ed è costituito come 
"fondo multi-comparto" composto da un certo numero di Comparti. Si sta acquistando una classe di azioni nel Comparto.
Durata
La durata del Comparto e della classe di azioni è illimitata e quindi non vi è alcuna scadenza. L'Ideatore non chiudere unilateralmente il Comparto, 
tuttavia, il consiglio di amministrazione del Fondo e/o gli investitori del Comparto possono, in determinate circostanze, indicate nel Prospetto e nello 
statuto del Fondo, porre fine unilateralmente al Fondo, al Comparto e/o alla classe di azioni. Possono essere previsti casi di cessazione automatica 
dalle leggi e dalle normative applicabili al Fondo.
Obiettivi
Il Comparto intende generare un rendimento assoluto tramite la crescita del capitale a lungo termine. I rendimenti assoluti non sono garantiti e il 
capitale è a rischio. Uno o più gestori di investimenti esterni selezionati dal Consulente per gli investimenti saranno incaricati di gestire l'investimento giornaliero del 
Comparto nell'ambito della politica e delle linee guida d'investimento generali del Comparto. Il Comparto deterrà titoli, attività e strumenti di qualsiasi 
tipo, lunghi o corti, inclusi titoli azionari e a reddito fisso, strumenti finanziari derivati o altri strumenti simili. Il Comparto cercherà di impiegare una serie di strategie d'investimento non tradizionali e alternative in una varietà di settori.
Il Comparto può investire in titoli azionari della Cina continentale direttamente tramite il programma Stock Connect o il programma per gli investitori 
istituzionali esteri qualificati, o indirettamente attraverso prodotti con accesso alle azioni. Il Comparto può investire in titoli di debito della Cina continentale tramite il China Interbank Bond Market (CIBM). Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti, quali fondi del mercato monetario, possono essere detenuti per scopi temporanei al fine di soddisfare le 
esigenze operative e mantenere liquidità o altrimenti come ritiene opportuno il Consulente dell'investimento.
Il Comparto utilizza strumenti derivati come parte della sua politica d'investimento per acquisire esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso e/o valute 
al fine di cercare di generare un rendimento più elevato e di proteggersi da determinati rischi. Una parte significativa dell'esposizione del Comparto 
può essere generata attraverso l'uso di strumenti derivati. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende 
dall'aumento o dalla diminuzione dell'attività sottostante.
La Classe di Azioni mira a coprire l'esposizione del Comparto in valuta di base rispetto alla valuta della Classe di Azioni medesima. Gli investitori 
devono essere tuttavia consapevoli che per porre in essere la copertura valutaria potrebbe essere necessario l'utilizzo di differenti tecniche che, a 
loro volta, comportano rischi addizionali e che non esiste alcuna garanzia in merito al successo di tale copertura.
Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate giornalmente (ogni giorno lavorativo) su richiesta. Il Comparto viene gestito attivamente e fa riferimento al ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index (il "Parametro di riferimento") allo scopo di 
stabilire soglie di rischio interne discrezionali che possono fare da riferimento per gli scostamenti dal Parametro di riferimento.
Il Consulente per gli investimenti può stabilire a propria assoluta discrezione la composizione del Comparto. I rendimenti, pertanto, possono differire 
sostanzialmente da quelli del Parametro di riferimento specificato.
Il reddito viene capitalizzato nel valore dell'investimento.
La valuta del Comparto è USD. La valuta della classe di azioni è EUR.
Il rendimento del Comparto dipende dalla sua performance, che è direttamente legata alla performance dei suoi investimenti. Il profilo di rischio e 
rendimento del Comparto descritto in questo documento contenente le informazioni chiave presuppone che gli investimenti nel Comparto siano 
effettuati almeno per il Periodo di detenzione consigliato, come indicato di seguito, alla voce "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?". Vedere la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" di seguito per ulteriori informazioni (incluse 
restrizioni e/o sanzioni) sulla possibilità di chiedere il rimborso dell'investimento nel Fondo. Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento, vedere il Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Le azioni del Comparto sono adatte a qualsiasi investitore (i) per il quale un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento 
completo; (ii) che comprende pienamente ed è disposto ad accettare che il Comparto abbia un rischio di 3 su 7, che corrisponde a una classe di 
rischio medio-basso; (iii) che non è un Soggetto statunitense o sottoscrive Azioni per conto di uno o più Soggetti statunitensi; (iv) che capisce che 
non potrebbe non recuperare l'importo investito; e (v) che sia alla ricerca di investimenti a medio termine. L'investitore deve agire su consiglio da un 
Professionista d'investimento nell'effettuare un investimento nel Comparto.
Depositario: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Maggiori informazioni: Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale e i prezzi delle azioni più recenti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale del Fondo, il Gestore, l'agente amministrativo o i distributori del Comparto. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo. Questo documento è relativo a un singolo Comparto del Fondo, mentre il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale si 
riferiscono a tutto il Fondo. Il Fondo è una società d'investimento con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge lussemburghese. 
Pertanto le attività del Comparto nelle quali si è effettuato l'investimento non saranno usate per pagare le passività di altri comparti. Tuttavia ciò non 
è stato messo alla prova in altri Stati.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Goldman Sachs Global Multi-Manager Alternatives Portfolio (il "Comparto"), un comparto di Goldman Sachs Funds II SICAV (il "Fondo"), Class I 
Shares (Acc.) (EUR-Hedged)
ISIN: LU1254821553
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited è l'ideatore di PRIIP del Fondo (l'"Ideatore") e fa parte del gruppo Goldman Sachs.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html oppure chiamare 
GSAM European Shareholder Services al numero +44 20 7774 6366.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione dell'Ideatore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
L'Ideatore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e gode dei diritti di passporting ai sensi della direttiva OICVM per 
commercializzare il Fondo nell'Unione europea e gestirlo su base transfrontaliera.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 01/01/2023.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per il periodo di detenzione consigliato di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere 
inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il 
prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza del Comparto.
Abbiamo classificato questo Comparto al livello 3 su 7, che è una classe di rischio medio-basso. Ciò significa che le perdite potenziali future sono 
medio-basse e che condizioni sfavorevoli di mercato difficilmente influiranno sul rimborso corrisposto dal Comparto all'investitore.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di 
riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato 
nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi rilevanti per il Comparto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono esposti nel Prospetto.
Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto l'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o 
del tutto.
Se il Fondo non è in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento come indicato nel prospetto 
tra 2015 e 2020.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento come indicato nel prospetto tra 
2017 e 2022.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento come indicato nel prospetto tra 
2012 e 2017.

Performance Scenari
I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati del passato e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni. Si potrebbe perdere una parte o la 
totalità dell'investimento.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €6250 €6510

Rendimento medio per ciascun anno -37.50% -8.23%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €9290 €9190

Rendimento medio per ciascun anno -7.10% -1.68%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €10070 €10180

Rendimento medio per ciascun anno 0.70% 0.36%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €11330 €10940

Rendimento medio per ciascun anno 13.30% 1.81%

Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Non si può subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore.
Le attività del Comparto e del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso d'insolvenza dell'Ideatore, il patrimonio del Fondo in 
custodia presso il Depositario resterà indenne. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può 
subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a 
separare i propri beni dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, 
da negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai propri obblighi (fatte salve determinate limitazioni stabilite nel 
contratto con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un meccanismo d'indennizzo o protezione degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà 
informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il Comparto fa parte di un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit- 
linked, potrebbero esserci costi aggiuntivi per quel prodotto.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla 
durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un 
importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato 
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- EUR 10,000.00 d'investimento

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali €176 €926

Incidenza annuale dei costi (*) 1.8% 1.8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2.2% prima dei costi e al 0.4% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi 
informerà della commissione di distribuzione effettiva.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso. €0

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che 
vende il prodotto può farlo. €0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o di 
esercizio

1.59% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi 
effettivi dell'ultimo anno. €159

Costi di transazione
0.01% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per 
l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 
varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

€1

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance %. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima 
aggregata dei costi sopra riportata include la media degli ultimi 5 anni. €16

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
L'Ideatore ritiene che questo sia un periodo di tempo appropriato per consentire al Comparto di implementare la propria strategia e potenzialmente 
generare rendimenti. Questa non è una raccomandazione di chiedere il rimborso dell'investimento dopo questo periodo e, posto che periodi di 
detenzione più lunghi consentono al Comparto di attuare la sua strategia, il risultato di qualsiasi periodo di detenzione in relazione al rendimento 
degli investimenti non è garantito.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto), previa comunicazione 
scritta, come descritto nel Prospetto.
Il rimborso delle azioni nel Comparto prima del periodo di detenzione consigliato può essere dannoso in termini di rendimento e può aumentare i 
rischi associati all'investimento, il che potrebbe comportare una perdita.

Come presentare reclami?
Se si sceglie di investire nel Comparto e successivamente si presenta un reclamo in merito o alla condotta dell'Ideatore o di qualsiasi distributore del 
Comparto, è necessario contattare in primo luogo il team di assistenza agli azionisti di Goldman Sachs Asset Management al numero +44 207 774 
6366, tramite email a ESS@gs.com, per posta a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, 
Irlanda o consultando il seguente sito web, https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Se la sua denuncia non 
è stata risolta in modo soddisfacente, può anche rivolgersi direttamente al servizio del Mediatore finanziario (www.financial-ombudsman.org.uk).

Altre informazioni pertinenti
Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. È inoltre necessario 
esaminare il Prospetto, l'atto costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Queste informazioni saranno rese disponibili 
gratuitamente dal soggetto che fornisce il presente documento contenente le informazioni chiave su richiesta scritta.
Ulteriori informazioni sulla performance passata degli ultimi 5 anni e sugli scenari di performance precedenti della classe di azioni sono disponibili 
all'indirizzo:
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Ciò include i calcoli relativi agli scenari di performance che vengono aggiornati 
mensilmente.

ESS@gs.com
https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
www.financial-ombudsman.org.uk
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html
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Cos’è questo prodotto?
Tipo
Goldman Sachs Funds è un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come société d'investissement à capital variable 
(S.I.C.A.V.) e classificato come OICVM. Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ed è costituito come "fondo 
multi-comparto" composto da un certo numero di Comparti. Si sta acquistando una classe di azioni nel Comparto.
Durata
La durata del Comparto e della classe di azioni è illimitata e quindi non vi è alcuna scadenza. L'Ideatore non chiudere unilateralmente il Comparto, 
tuttavia, il consiglio di amministrazione del Fondo e/o gli investitori del Comparto possono, in determinate circostanze, indicate nel Prospetto e nello 
statuto del Fondo, porre fine unilateralmente al Fondo, al Comparto e/o alla classe di azioni. Possono essere previsti casi di cessazione automatica 
dalle leggi e dalle normative applicabili al Fondo.
Obiettivi
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto deterrà principalmente azioni o strumenti simili relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede o generano una quota 
predominante dei loro utili o ricavi nei mercati emergenti. Il Comparto può anche investire in società con sede in qualsiasi parte del mondo.
Il Comparto non investirà più del 33% del suo patrimonio in obbligazioni emesse da enti societari o governativi, in titoli convertibili (titoli che possono 
essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e strumenti non correlati alle azioni. Il Comparto può investire, fino al 30%, in titoli azionari della Cina continentale direttamente tramite il programma Stock Connect o il programma per 
gli investitori istituzionali esteri qualificati in renminbi, o indirettamente attraverso prodotti con accesso alle azioni.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati ai fini di una gestione efficiente, per aiutare a gestire i rischi e a scopo d'investimento con l'obiettivo di 
incrementare il rendimento. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende dall'aumento o dalla diminuzione 
di altre attività sottostanti.
Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate giornalmente (ogni giorno lavorativo) su richiesta. Il Comparto viene gestito attivamente e fa riferimento al MSCI Emerging Markets Index (Net TR) (EUR) (il "Parametro di riferimento") allo scopo di 
stabilire soglie di rischio interne discrezionali che possono fare da riferimento per gli scostamenti dal Parametro di riferimento.
Il Consulente per gli investimenti può stabilire a propria assoluta discrezione la composizione del Comparto. Anche se il Comparto deterrà, di norma, 
attività che compongono il Parametro di riferimento, può investire in tali componenti in proporzioni diverse, nonché detenere attività che non sono 
componenti del Parametro di riferimento. I rendimenti, pertanto, possono differire sostanzialmente da quelli del Parametro di riferimento specificato.
Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali e, pur non avendo un obiettivo d'investimento sostenibile, deterrà una percentuale 
minima di investimenti sostenibili, come specificato nell'informativa precontrattuale per il Comparto contenuta nel Prospetto. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti adotterà un approccio ESG multi-strategy, che può consistere 
nell'applicazione di filtri di esclusione e nell'integrazione di fattori ESG e tradizionali.
Il reddito viene capitalizzato nel valore dell'investimento.
La valuta del Comparto è USD. La valuta della classe di azioni è EUR.
Il rendimento del Comparto dipende dalla sua performance, che è direttamente legata alla performance dei suoi investimenti. Il profilo di rischio e 
rendimento del Comparto descritto in questo documento contenente le informazioni chiave presuppone che gli investimenti nel Comparto siano 
effettuati almeno per il Periodo di detenzione consigliato, come indicato di seguito, alla voce "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?". Vedere la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" di seguito per ulteriori informazioni (incluse 
restrizioni e/o sanzioni) sulla possibilità di chiedere il rimborso dell'investimento nel Fondo. Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento, vedere il Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Le azioni del Comparto sono adatte a qualsiasi investitore (i) per il quale un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento 
completo; (ii) che comprende pienamente ed è disposto ad accettare che il Comparto abbia un rischio di 4 su 7, che corrisponde a una classe di 
rischio medio; (iii) che non è un Soggetto statunitense o sottoscrive Azioni per conto di uno o più Soggetti statunitensi; (iv) che capisce che non 
potrebbe non recuperare l'importo investito; e (v) che sia alla ricerca di investimenti a medio termine. L'investitore potrebbe utilizzare una piattaforma 
di sola esecuzione e agire senza alcun consiglio da parte di un professionista dell'investimento.
Depositario: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Maggiori informazioni: Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale e i prezzi delle azioni più recenti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale del Fondo, il Gestore, l'agente amministrativo o i distributori del Comparto. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo. Questo documento è relativo a un singolo Comparto del Fondo, mentre il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale si 
riferiscono a tutto il Fondo. Il Fondo è una società d'investimento con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge lussemburghese. 
Pertanto le attività del Comparto nelle quali si è effettuato l'investimento non saranno usate per pagare le passività di altri comparti. Tuttavia ciò non 
è stato messo alla prova in altri Stati.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio (il "Comparto"), un comparto di Goldman Sachs Funds SICAV (il "Fondo"), Class I Shares 
(Acc.) (EUR)
ISIN: LU1357028627
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited è l'ideatore di PRIIP del Fondo (l'"Ideatore") e fa parte del gruppo Goldman Sachs.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html oppure chiamare 
GSAM European Shareholder Services al numero +44 20 7774 6366.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione dell'Ideatore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
L'Ideatore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e gode dei diritti di passporting ai sensi della direttiva OICVM per 
commercializzare il Fondo nell'Unione europea e gestirlo su base transfrontaliera.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 01/01/2023.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per il periodo di detenzione consigliato di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere 
inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il 
prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza del Comparto.
Abbiamo classificato questo Comparto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio. Ciò significa che le perdite potenziali future sono 
medie e che condizioni sfavorevoli di mercato potrebbero influire sul rimborso corrisposto dal Comparto all'investitore.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di 
riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato 
nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi rilevanti per il Comparto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono esposti nel Prospetto.
Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto l'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o 
del tutto.
Se il Fondo non è in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2021 e 2022.
Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2017 e 2022.
Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2016 e 2021.

Performance Scenari
I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrazioni che utilizzano le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 
10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni. Si potrebbe perdere una parte o la 
totalità dell'investimento.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €2030 €2080

Rendimento medio per ciascun anno -79.70% -26.95%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €7500 €6890

Rendimento medio per ciascun anno -25.00% -7.18%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €11070 €16480

Rendimento medio per ciascun anno 10.70% 10.51%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €15960 €21040

Rendimento medio per ciascun anno 59.60% 16.04%

Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Non si può subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore.
Le attività del Comparto e del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso d'insolvenza dell'Ideatore, il patrimonio del Fondo in 
custodia presso il Depositario resterà indenne. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può 
subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a 
separare i propri beni dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, 
da negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai propri obblighi (fatte salve determinate limitazioni stabilite nel 
contratto con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un meccanismo d'indennizzo o protezione degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà 
informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il Comparto fa parte di un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit- 
linked, potrebbero esserci costi aggiuntivi per quel prodotto.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla 
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato - EUR 10,000.00 d'investimento
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In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali €135 €1035

Incidenza annuale dei costi (*) 1.4% 1.4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11.9% prima dei costi e al 10.5% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi 
informerà della commissione di distribuzione effettiva.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso. €0

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che 
vende il prodotto può farlo. €0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o di 
esercizio

0.98% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi 
effettivi dell'ultimo anno. €98

Costi di transazione
0.37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per 
l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 
varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

€37

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. €0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
L'Ideatore ritiene che questo sia un periodo di tempo appropriato per consentire al Comparto di implementare la propria strategia e potenzialmente 
generare rendimenti. Questa non è una raccomandazione di chiedere il rimborso dell'investimento dopo questo periodo e, posto che periodi di 
detenzione più lunghi consentono al Comparto di attuare la sua strategia, il risultato di qualsiasi periodo di detenzione in relazione al rendimento 
degli investimenti non è garantito.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto), previa comunicazione 
scritta, come descritto nel Prospetto.
Il rimborso delle azioni nel Comparto prima del periodo di detenzione consigliato può essere dannoso in termini di rendimento e può aumentare i 
rischi associati all'investimento, il che potrebbe comportare una perdita.

Come presentare reclami?
Se si sceglie di investire nel Comparto e successivamente si presenta un reclamo in merito o alla condotta dell'Ideatore o di qualsiasi distributore del 
Comparto, è necessario contattare in primo luogo il team di assistenza agli azionisti di Goldman Sachs Asset Management al numero +44 207 774 
6366, tramite email a ESS@gs.com, per posta a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, 
Irlanda o consultando il seguente sito web, https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Se la sua denuncia non 
è stata risolta in modo soddisfacente, può anche rivolgersi direttamente al servizio del Mediatore finanziario (www.financial-ombudsman.org.uk).

Altre informazioni pertinenti
Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. È inoltre necessario 
esaminare il Prospetto, l'atto costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Queste informazioni saranno rese disponibili 
gratuitamente dal soggetto che fornisce il presente documento contenente le informazioni chiave su richiesta scritta.
Ulteriori informazioni sulla performance passata degli ultimi 5 anni e sugli scenari di performance precedenti della classe di azioni sono disponibili 
all'indirizzo:
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Ciò include i calcoli relativi agli scenari di performance che vengono aggiornati 
mensilmente.

ESS@gs.com
https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
www.financial-ombudsman.org.uk
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund (il "Fondo"), Class D2 EUR (la "Classe di azioni"), ISIN: LU1435395808, è autorizzato in Lussemburgo
e ideato da BlackRock (Luxembourg) S.A. (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Lussemburgo  e  regolamentato  dalla  Commission  de  Surveillance  du  Secteur  Financier  (la  "CSSF")  e  la  CSSF  è
responsabile della supervisione del Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per  ulteriori  informazioni  consultare www.blackrock.com  o  telefonare al  numero +44 (0)  20 7743 3300.  Il  presente documento è  datato 01
gennaio 2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo:  Il  Fondo  è  un  comparto  di  BlackRock  Strategic  Funds,  una  società  multicomparto  costituita  in  Lussemburgo,  autorizzata  dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

Il Fondo mira a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività
del Fondo in conformità alla Politica ESG del Fondo descritta nel prospetto.
Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso (a RF) e titoli correlati al RF (in ciascuno dei casi di tipo
investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità) al momento dell'acquisto). Ove ritenuto opportuno, il Fondo investirà
anche in depositi e contanti. I titoli a RF comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito a breve
scadenza). I titoli correlati al RF includono strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti).
Nella  selezione  degli  investimenti,  il  Fondo  terrà  conto  dei  criteri  ambientali,  sociali  e  di  governance  (ESG)  descritti  nel  prospetto.
Nell'applicare la sua politica ESG, il  Fondo riduce di almeno il  20% la sua allocazione a titoli  sovrani rispetto al FTSE World Government
Bond Index e al JP Morgan EMBI Global Diversified Index.
I titoli a RF ai quali il Fondo sarà esposto saranno emessi da società, enti sovranazionali, governi e agenzie governative.
Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo. Nella selezione, il  CI
farà riferimento al Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Index (l'"Indice") per la costruzione del portafoglio del Fondo, nonché
ai fini della gestione del rischio, come descritto dettagliatamente nel prospetto. Gli azionisti devono basarsi sul Bloomberg Euro Aggregate
Bond  Index  (80%)  e  sul  Bloomberg  Global  Aggregate  Index  (20%)  (l'"ESG  Reporting  Index")  per  valutare  l'impatto  del  filtro  ESG
sull'universo di investimento del Fondo.
Il  prezzo  dei  titoli  a  RF  può  essere  influenzato  dalle  variazioni  dei  tassi  di  interesse  che,  a  loro  volta,  possono  incidere  sul  valore
dell'investimento. I prezzi dei titoli a RF si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli
a  RF  può  diminuire  all'aumentare  dei  tassi  di  interesse.  Il  rating  di  credito  di  un'entità  emittente  in  genere  incide  sul  rendimento  che  è
possibile ottenere sui titoli a RF; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.
Il prezzo di un derivato varia su base giornaliera a seconda del valore dell'attività di riferimento sottostante che a sua volta può incidere sul
valore  dell'investimento.  Una  variazione  del  valore  delle  attività  di  riferimento  sottostanti  può  avere  un  impatto  maggiore  sul  valore  dei
derivati rispetto a una variazione del valore delle attività detenute direttamente, poiché i derivati possono essere più sensibili alle variazioni
del valore delle attività di riferimento sottostanti.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Bank International GmbH, filiale di Lussemburgo.
Per  ulteriori  informazioni  sul  Fondo,  consultare  la  relazione  annuale  e  le  relazioni  semestrali  più  recenti  di  BlackRock  Strategic  Funds.
Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese e in alcune altre lingue. Gli stessi documenti, unitamente ad altre informazioni
(pratiche), compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di BlackRock all'indirizzo: www.blackrock.com o contattando il Servizio
di assistenza internazionale agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Le azioni dell'investitore non saranno di distribuzione (i proventi degli investimenti saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in euro, la valuta di denominazione del Fondo.
I  titoli  azionari  possono essere  acquistati  e  venduti  giornalmente.  L'investimento iniziale  minimo per  questa  categoria  di  azioni  è  pari  a
100.000 USD o importo equivalente in altra valuta.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  3  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde a una classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 8.580 EUR 8.080 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -14,2% -6,8%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 8.820 EUR 8.630 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -11,8% -4,8%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 9.710 EUR 10.290 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -2,9% 1,0%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 10.530 EUR 11.700 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 5,3% 5,4%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2016

Cosa accade se BlackRock (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le attività  del  Fondo sono tenute in  custodia dalla  sua banca depositaria,  State  Street  Bank International  GmbH,  filiale  di  Lussemburgo (di
seguito  la  "Banca  depositaria").  L'eventuale  insolvenza  del  Gestore,  non  inciderà  sulle  attività  del  Fondo  in  custodia  presso  la  Banca
depositaria.  Tuttavia,  in  caso  di  insolvenza  della  Banca  depositaria  o  di  chiunque  agisca  per  suo  conto,  il  Fondo  può  subire  una  perdita
finanziaria.  A  ogni  modo,  il  rischio  è  in  parte  mitigato  dal  fatto  che  la  Banca  depositaria  è  obbligata  per  legge  e  in  base  ai  regolamenti  a
separare le proprie attività da quelle del Fondo. La Banca depositaria sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo e degli investitori delle
eventuali perdite derivanti, tra l'altro, dalla propria condotta negligente o fraudolenta o dal volontario mancato adempimento ai propri obblighi
in  modo  corretto  (salvo  alcune  limitazioni).  Come  azionisti  del  Fondo,  non  potreste  richiedere  un  indennizzo  al  Financial  Services
Compensation Scheme del Regno Unito o ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere
quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Costi totali 571 EUR 773 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 5,7% 2,5%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  3.4 % al  lordo dei
costi e al 1.0 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Tali  importi  comprendono  la  commissione  di  distribuzione  massima  che  la  persona  che  vende  questo  prodotto  può  addebitare  (  5.0  %
dell'importo investito/ 500 EUR). Otterrete maggiori informazioni sull'effettiva commissione di distribuzione da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione 5,0% dell'importo da voi pagato. 500 EUR
Costi di rimborso Non addebitiamo alcuna commissione di rimborso. -
Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,6% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

64 EUR

Costi di transazione 0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

7 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 3
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del  presente  documento,  le  performance passate  del  Fondo negli  ultimi  6  anni,  il  precedente  scenario  di  performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese, sul sito www.blackrock.com, telefonando al team per i servizi agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300 o rivolgendosi al proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Key Information Document
ScopoScopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di agevolare il raffronto con altri
prodotti d’investimento.

PrProdoodottttoo
Nome del prodotto/ISIN CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue - classe di quote QB EUR (il prodotto); ISIN LU1587918209;

una classe di quote di CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue (il comparto)
un comparto di Credit Suisse Index Fund (Lux) (il fondo a ombrello / la società d’investimento)

Il prodotto è un comparto UCITS stabilito in Lussemburgo. È gestito da Credit Suisse Fund Management S.A. (la Società di gestione).

Produttore Credit Suisse Fund Management S.A., appartenente a Credit Suisse Group; 5, rue Jean Monnet, P.O. Box 369, L-2013 Lussemburgo.
Per maggiori informazioni chiamate il numero +352 43 61 61 436 o visitate www.credit-suisse.com/fundsearch.

Autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione di Credit Suisse Fund Management S.A. in relazione
al presente Documento contenente informazioni chiave

Il presente documento è stato redatto il 12 dicembre 2022.

Qual è il prQual è il prodoodottttoo??
Tipo: Questo prodotto è una società d’investimento che si qualifica come comparto UCITS in conformità con la normativa UCITS.

Durata: Il prodotto non ha data di scadenza. Il comparto è stato costituito per un periodo di tempo indefinito. Il consiglio di amministrazione della società d’investimento
è autorizzato a liquidare, fondere o riposizionare unilateralmente il prodotto in qualunque momento qualora non sia più possibile gestirlo nell'interesse degli investitori.
L'importo che l'investitore riceverà in caso di risoluzione anticipata può essere inferiore all'importo investito.

Obiettivi: Questo fondo promuove elementi di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG) (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088). Questo
Index Tracker Fund è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance del MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index. L'indice è ponderato in base alla
capitalizzazione e offre un'esposizione alle società con elevata performance in materia ambientale, sociale e di governance (Environment, Social & Governance, ESG)
rispetto agli omologhi del settore; viene ribilanciato su base trimestrale e può essere eventualmente ribilanciato in altri momenti. Il portafoglio e la performance del
fondo possono discostarsi dall’indice. In condizioni di mercato normali, si prevede che il livello di tracking error sarà inferiore allo 0.50%. Il fondo utilizza una strategia
di replica fisica e investe principalmente in una selezione rappresentativa di azioni e titoli assimilabili alle azioni e diritti, tra cui partecipazioni, buoni di godimento, quote
di cooperative, certificati di partecipazione emessi da società che fanno parte dell'indice. Allo contempo il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli
obiettivi specificati sopra. Rispetto al metodo di replica completa, il metodo del campionamento rappresentativo può comportare costi di transazione inferiori in sede
di ribilanciamento del portafoglio come pure una maggiore variabilità della differenza tra rendimento dell’indice e rendimento percepito da un investitore del fondo.
L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base giornaliera, come specificato nel prospetto. Questa classe di azioni non prevede distribuzioni.

Investitori retail a cui si intende commercializzare il prodotto: Questo Prodotto è destinato agli investitori professionali e istituzionali, con una capacità di
sostenere una perdita d’investimento media e un orizzonte d'investimento a lungo termine.

Quali sono i rischi e qual è il poQuali sono i rischi e qual è il pottenziale renziale rendimentendimentoo??
(A) Indicatore sintetico di rischio

1 2 3 4 5 6 7

Rischio inferiore Rischio superiore

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di rimborso
in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore dell'investimento iniziale.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite
a causa di movimenti sul mercato. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla categoria di rischio media ed è possibile che condizioni
di mercato difficili influenzino la nostra capacità di effettuare i pagamenti dovuti. Attenzione al rischio di cambio se la vostra valuta di riferimento è diversa dalla
valuta del prodotto. Potrete ricevere pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Si
segnala agli investitori che il prodotto può essere esposto a ulteriori rischi come il rischio operativo, di controparte, politico, di sostenibilità e legale che non sono inclusi
nell’indicatore sintetico di rischio. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
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(B) Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le
cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può anch'essa incidere sull'importo del rimborso. Il ricavo che otterrete da questo prodotto
dipende dalla futura performance del mercato. Gli sviluppi futuri dei mercati sono incerti e non possono essere previsti con precisione.
Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole riportati hanno scopo illustrativo e si basano sulla performance peggiore, media e migliore del
prodotto/di un benchmark idoneo nel corso degli ultimi 12 anni. L’andamento futuro dei mercati potrebbe essere molto diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni

Esempio di investimento: EUR 10000

Scenari In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni
(Periodo di detenzione
raccomandato)

Scenario
di stress

Quanto potreste ottenere al netto dei costi
Rendimento medio annuale

EUR 2426
-75,70%

EUR 1924
-21,00%

Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue QB EUR tra 17/02/2021-08/12/2022.

Scenario
sfavorevole

Quanto potreste ottenere al netto dei costi
Rendimento medio annuale

EUR 7445
-25,50%

EUR 7458
-4,10%

Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index tra 30/09/2013-30/09/2020.

Scenario
moderato

Quanto potreste ottenere al netto dei costi
Rendimento medio annuale

EUR 10538
5,40%

EUR 14789
5,70%

Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index tra 31/01/2014-31/01/2021.

Scenario
favorevole

Quanto potreste ottenere al netto dei costi
Rendimento medio annuale

EUR 14946
49,50%

EUR 18081
8,80%

Cosa accade se CrCosa accade se Credit Suisse Fedit Suisse Fund Management S.A. non è in grund Management S.A. non è in grado di corrisponderado di corrispondere quante quanto doo dovutvutoo??
L'investitore di questo prodotto non subirà alcuna perdita patrimoniale a seguito dell'inadempienza di Credit Suisse Fund Management S.A., poiché il comparto è
considerato un'entità separata con patrimonio separato.

Quali sono i cosQuali sono i costi?ti?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso dovrà fornire informazioni su tali costi e sul
loro impatto sull’investimento.

I cosI costi nel tti nel tempoempo

Le tabelle illustrano gli importi che vengono prelevati dal vostro investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dalla somma investita, dal periodo
di detenzione del prodotto e dal risultato ottenuto dal prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi illustrativi basati su un importo d’investimento esemplificativo e
diversi periodi d’investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato:
• Il caso in cui nel primo anno venga recuperato l’importo investito (rendimento annuale 0%). Per i successivi periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che la

performance del prodotto sia pari a quella indicata nello scenario moderato
• EUR 10 000 di investimento

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni
(Periodo di detenzione raccomandato)

Costi totali EUR 112 EUR 344

Impatto sui costi annuali (*) 1,1% 0,5%

(*) Illustra in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione
raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all’6,2% prima dei costi e al 5,7% dopo i costi.
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Composizione dei cosComposizione dei costiti

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,2% del valore dell’investimento al momento della sottoscrizione. EUR 16

Costi di uscita 0,6% del valore del vostro investimento prima che vi venga pagato. EUR 59

Costi correnti sostenuti ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi
amministrativi o operativi

0,3% del valore del vostro investimento all’anno. EUR 28

Costi di transazione 0,1% del valore del vostro investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per
l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a
seconda di quanto viene acquistato e venduto.

EUR 9

Costi accessori sostenuti in specifiche circostanze

Commissioni di performance Non vi è nessuna commissione di performance per questo prodotto. n/a

PPer quanter quanto to tempo deempo devvo deo dettenerloenerlo? P? Posso ritirosso ritirarare il capitale anticipatamente il capitale anticipatamentee??
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è calcolato sulla base dell'indicatore sintetico di rischio di cui sopra. Secondo l'obiettivo d'investimento di cui sopra, il prodotto è
concepito per l'investimento a lungo termine. Il prodotto è di tipo aperto. L’investitore può vendere il proprio investimento con cadenza giornaliera (nei giorni lavorativi).
A livello del prodotto non saranno addebitate commissioni di rimborso.

Come prCome presentaresentare re reclami?eclami?
Qualsiasi reclamo relativo alla persona che consiglia o vende il prodotto può essere inviato direttamente alla persona in questione o alla banca. Qualsiasi reclamo
relativo al prodotto o al presente documento può essere inviato per iscritto al seguente indirizzo: Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, P.O. Box
369, L-2013 Lussemburgo. Si segnala agli investitori che un reclamo può essere inviato anche via e-mail a fundcomplaints.luxembourg@credit-suisse.com oppure
visitate il sito web: www.credit-suisse.com/fundsearch.

AltrAltre infe informazioni rileormazioni rilevvantianti
Il presente documento informativo non contiene tutte le informazioni relative al prodotto. Ulteriori informazioni su Credit Suisse Index Fund (Lux), il prospetto e l’ultimo
rapporto annuale e semestrale nonché gli attuali prezzi del prodotto possono essere ottenuti gratuitamente, in lingua inglese, da Credit Suisse Fund Management S.A.,
i distributori incaricati oppure online su www.credit-suisse.com/fundsearch. Qui è possibile trovare anche informazioni sulla performance passata degli ultimi 3 anni.

I calcoli riguardo a scenari di performance passate, aggiornati mensilmente, sono disponibili all'indirizzo www.fundinfo.com.

Le informazioni contenute nel presente documento informativo non costituiscono una raccomandazione per l'acquisto o la vendita del prodotto e non sostituiscono
la consulenza personalizzata della banca o del consulente dell'investitore. Eventuali versioni aggiornate del presente documento informativo saranno pubblicate su:
www.credit-suisse.com/fundsearch.
Il depositario di questo prodotto è: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Lussemburgo
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni,
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a
fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Bond Corporate Smart ESG
un comparto di Eurizon Fund
Classe di Quote: Z (EUR Accumulation, ISIN: LU1652387454)
Società di Gestione: Eurizon Capital S.A., una società facente parte di Intesa Sanpaolo Banking Group
Sito internet: www.eurizoncapital.com
Per ulteriori informazioni chiamare: +352 49 49 30 - 323
La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza sulla Società di Gestione per quanto riguarda il presente documento
contenente le informazioni chiave.
Questo prodotto è autorizzato in Lussemburgo.
Eurizon Capital S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Data di produzione di questo KID: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un fondo comune aperto (OICVM).

Termine
Non è prevista una data di scadenza per questo prodotto.

Obiettivi
Obiettivo di investimento Aumentare il valore dell’investimento nel
tempo e battere la performance dei mercati di obbligazioni societarie in
euro, generando un rendimento corretto per il rischio maggiore di quello
del benchmark e integrando fattori ambientali, sociali e di governance
(ESG).

Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index® (total return).
Lo scopo è strutturare il portafoglio e misurare la performance.

Politiche di investimento Il fondo investe principalmente in obbligazioni
societarie denominate in euro e può investire in modo significativo in titoli
con rating inferiore a investment grade. Questi investimenti possono essere
effettuati in qualsiasi parte del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo
favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire

attraverso i derivati.

In particolare, il fondo investe di norma almeno il 51% del patrimonio
netto totale in titoli di debito investment grade e strumenti collegati emessi
da società, compresi gli strumenti del mercato monetario.

Il fondo può investire nelle seguenti classi di attivi fino alle percentuali del
patrimonio netto totale indicate:

Q strumenti di debito con rating inferiore a investment grade, ma non
inferiore a B-/B3: 49%

Il fondo non investe in titoli garantiti da attività od obbligazioni convertibili
contingenti (CoCo bond), ma può essere indirettamente esposto a essi
(massimo il 10% del patrimonio netto totale).

Derivati e tecniche Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi
(copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.

Strategia Nella gestione attiva del fondo, il gestore degli investimenti
utilizza rating ESG di terze parti per favorire titoli con rating superiore alla
media, escludendo quelli con rating basso. Il gestore degli investimenti
applica degli overlay per ridurre volatilità e rischio (approccio quantitativo).

L’esposizione del fondo ai titoli, e quindi la sua performance, tenderanno a
discostarsi leggermente da quelle del benchmark.

Politica di distribuzione Questa Classe di Quote non distribuisce
dividendi. I proventi realizzati sono reinvestiti.

Altre informazioni Il fondo presenta caratteristiche ambientali (E) e sociali
(S) e promuove l’investimento in attività che seguono pratiche di buona
governance (G) in conformità all’articolo 8 del Regolamento relativo
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).
Per ulteriori informazioni, si veda la sezione “Politica di investimento
sostenibile e integrazione ESG” del Prospetto disponibile sul nostro sito
Internet all’indirizzo https://www.eurizoncapital.com/pages/sustainability.
aspx oppure presso la sede dei distributori.

Investitore al dettaglio destinatario
Il fondo non è disponibile per gli investitori al dettaglio.

Il fondo è destinato a investitori che comprendono i rischi del fondo e
prevedono di investire a medio termine.
Il fondo può interessare gli investitori che:

Q ricercano un investimento che abbini reddito e crescita e privilegi
l’investimento sostenibile

Q sono interessati all’esposizione ai mercati obbligazionari mondiali, a fini
sia d’investimento principale che di diversificazione

Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del fondo è State Street Bank International
GmbH, succursale di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni Per ulteriori informazioni su questa Classe di
Quote, altre Classi di Quote di questo fondo o altri fondi dell’FCI, si
rimanda al Prospetto (nella stessa lingua del KID), ai Regolamenti di
Gestione o all’ultima relazione finanziaria annuale o semestrale disponibile
(in inglese). Questi documenti vengono preparati per l’intero FCI e possono
essere ottenuti gratuitamente in qualsiasi momento, visitando il sito web
della Società di Gestione all’indirizzo www.eurizoncapital.com o inviando
una richiesta scritta alla Società di Gestione o al depositario.

Pubblicazione del Valore della Quota Il valore patrimoniale netto della
Classe di Quote è pubblicato giornalmente sul sito internet della Società di
Gestione all’indirizzo www.eurizoncapital.com.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per
4 anni.

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo
prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che il
prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o perché
noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 2 su 7, ovvero classe
di rischio bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello basse, e che molto difficilmente che le
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Eurizon Capital S.A.
di pagarvi quanto dovuto.

www.eurizoncapital.com
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Questo fondo non offre alcuna forma di protezione del capitale contro
future condizioni di mercato negative e, di conseguenza, potreste perdere in
tutto o in parte l’importo originariamente investito.

Se il fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il
vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.
Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la
performance media e la performance migliore del prodotto/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati
potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2017 e 2021.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2012 e 2016.

Periodo di detenzione raccomandato 4 anni

Esempio di investimento 10.000 EUR

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 4 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.770 EUR
-22,26%

7.810 EUR
-5,98%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.460 EUR
-15,40%

8.360 EUR
-4,37%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.180 EUR
1,83%

10.610 EUR
1,48%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.780 EUR
7,83%

11.800 EUR
4,22%

Cosa accade se il Eurizon Capital S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Se il fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o indennizzo
degli investitori per tale evenienza. Il fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di Gestione e da quello di
ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima Società di Gestione; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Società
di Gestione risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società di
Gestione o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli
investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La Società di Gestione non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o
di terzi, i beni di pertinenza del fondo.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone
l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della
detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo
dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Q nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la
performance indicata nello scenario moderato.

Q 10.000 EUR all’anno di investimento.

Esempio di investimento 10.000 EUR
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 4 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali 71 EUR 292 EUR

Incidenza annuale dei costi* 0,7% 0,7%

Bond Corporate Smart ESG, un comparto di Eurizon Fund – Z Accumulation EUR (LU1652387454)
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(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione
raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,20% prima dei costi e al 1,48% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 EUR

Costi di uscita 0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di
esercizio

0,53% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

53 EUR

Costi di transazione 0,19% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene
acquistato e venduto.

19 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Commissioni di gestione Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni

Potete richiedere la vendita di quote del fondo in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le richieste di vendita di quote del fondo ricevute e accettate
dall’agente di trasferimento entro le 16:00 CET di qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo, che sia anche un giorno di negoziazione nei principali mercati
del fondo, sono normalmente evase il giorno lavorativo successivo.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami da parte dell’investitore dovranno essere inoltrati in forma scritta a Eurizon Capital S.A., 28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821
Luxembourg, presso l’Ufficio Compliance & AML, ovvero tramite fax al numero +352 494 930 349 o attraverso la sezione “Contatti” del sito internet di
Eurizon Capital S.A. (www.eurizoncapital.com). I reclami possono pervenire alla Società di Gestione anche per il tramite dei Soggetti Collocatori. La Società di
Gestione tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza, trasparenza ed oggettività, comunicando per iscritto all’investitore in un linguaggio semplice e
facilmente comprensibile le proprie determinazioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso, tramite posta raccomandata con ricevuta
di ritorno. Per maggiori informazioni si rinvia alla sezione "Reclami" del sito internet di Eurizon Capital S.A. (www.eurizoncapital.com).

Altre informazioni rilevanti
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono disponibili all’indirizzo www.eurizoncapital.com.

Performance passate È possibile scaricare le performance degli ultimi 3 anni dal nostro sito web all’indirizzo www.eurizoncapital.com.

Bond Corporate Smart ESG, un comparto di Eurizon Fund – Z Accumulation EUR (LU1652387454)
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chiave
SCOPO
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto
e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

PRODOTTO
EUR Classe C-H - Azioni a accumulazione ISIN LU1665236136

M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund
(Il "Fondo") è prodotto da M&G Luxembourg S.A. (il "Gestore")
Il Gestore è costituito in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.mandg.com
Per ulteriori informazioni, chiamare il +352 2605 9944.
Il presente documento è aggiornato al 01 gennaio 2023.

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos’è questo prodotto?
Tipo:
Il Fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, una società d'investimento a capitale variabile (SICAV) costituita come fondo multi-
comparto con separazione patrimoniale tra i comparti. Disciplinato e istituito ai sensi della legge lussemburghese come organismo
d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). 
Obiettivi:
Il Fondo mira a fornire una combinazione di crescita del capitale e reddito per generare un rendimento più elevato rispetto al mercato high yield
globale sostenibile su un orizzonte di cinque anni, applicando al contempo criteri ESG e criteri di sostenibilità.
Investimenti core: almeno l'80% del Fondo è investito in obbligazioni di bassa qualità, denominate in qualsiasi valuta, ed emesse da aziende di
qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati emergenti. L’esposizione valutaria del Fondo è in genere coperta in dollari USA. Il Fondo investe in
titoli che soddisfano criteri ESG e criteri di sostenibilità. Agli investimenti si applicano esclusioni basate su regole, appartenenza settoriale e/o
valori. Il Fondo mantiene un rating medio ponderato ESG più elevato e un'intensità di carbonio media ponderata più bassa rispetto al mercato
high yield globale, come rappresentato dall'ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Index USD Hedged.
Altri investimenti: titoli garantiti da attività, titoli di debito convertibili contingenti, liquidità o attività rapidamente liquidabili.
Ricorso a derivati: a fini d'investimento e di riduzione di rischi e costi.
Strategia in sintesi:
• Approccio d'investimento: la strategia si basa su un'analisi delle obbligazioni societarie e dei loro emittenti, combinata con una valutazione di
fattori macroeconomici quali la crescita economica, i tassi d'interesse e l'inflazione. La distribuzione degli investimenti tra emittenti, settori e
paesi diversi è un elemento essenziale nella strategia. Le considerazioni sulla sostenibilità, compresi i fattori ESG, sono pienamente integrate
nell'analisi degli emittenti di obbligazioni, favorendo la selezione dei titoli.
• Approccio d'investimento responsabile: il Fondo è classificato come Planet+ / Sustainable, come definito nel suo Prospetto, e promuove
caratteristiche ESG.
Indice di riferimento: Indice Bloomberg MSCI Global HY Corporate ESG BB+ Sustainable SRI Bond
L'indice di riferimento è un termine di paragone utilizzato esclusivamente per misurare la performance del Fondo e riflette l'ambito della politica
d'investimento del Fondo, ma non limita la costruzione del portafoglio. Il Fondo viene gestito attivamente. Le partecipazioni del Fondo possono
discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di riferimento. L'indice di riferimento è un parametro di riferimento ESG
coerente con le caratteristiche ESG promosse dal Fondo.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il Fondo è destinato agli investitori al dettaglio e istituzionali che vogliono una combinazione di crescita del capitale e reddito da un portafoglio di
titoli di debito societari ad alto rendimento. Il Fondo applica i fattori ESG e considera i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità quando
investe. Il rendimento del Fondo è direttamente correlato al valore delle sue attività sottostanti, il quale dipende dal rating di credito e
dall'opinione dei mercati sull'emittente del debito, oltre a riflettere temi economici e politici più ampi. Il capitale dell'investitore è a rischio. Il
valore del portafoglio e il reddito da esso generato possono crescere come diminuire. Gli investitori potrebbero non recuperare l’importo
originariamente investito.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:
Il Fondo è destinato agli investitori al dettaglio e istituzionali che vogliono la crescita del capitale e il reddito da un portafoglio di titoli di debito
societario ad alto rendimento. Il Fondo applica i fattori ESG e considera i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità quando investe. Il
rendimento del Fondo è direttamente correlato al valore delle sue attività sottostanti, il quale dipende dal rating di credito e dall'opinione dei
mercati sull'emittente del debito, oltre a riflettere temi economici e politici più ampi. Il capitale dell'investitore è a rischio. Il valore del portafoglio
e il reddito da esso generato possono crescere come diminuire. Gli investitori potrebbero non recuperare l’importo originariamente investito.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Durata del prodotto: Il Fondo non ha una data di scadenza fissata, ma è destinato ad essere detenuto per un minimo di 5 anni. Tuttavia, è
possibile che gli amministratori della società chiudano il Fondo, senza il previo consenso degli azionisti, qualora sia ritenuto antieconomico
gestirlo o nell'interesse degli azionisti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Prospetto.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello
di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi
quanto dovuto.

1 2 3 4 5 6 7
Rischio
più
basso

Rischio
più

elevato
L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per 5 anno/i. Questo prodotto non ha una data di scadenza.
Questo prodotto è stato classificato come 2 su 7, corrispondente alla classe di rischio basso. 

Scenari di performance
Gli scenari illustrati stimano il possibile andamento dell'investimento. È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima delle performance future basata su dati sull'andamento passato del valore di questo investimento, e non
sono un indicatore esatto. Il rendimento effettivo varia a seconda dell'andamento del mercato e per quanto tempo si detiene l'investimento/
prodotto.
Lo scenario di stress mostra ciò il possibile andamento in circostanze estreme di mercato, e non tiene conto della situazione in cui non siamo in
grado di adempiere ai nostri obblighi finanziari.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Investimento = € 10.000
Scenari 1 anno In caso di uscita dopo: 5 anni*

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress

Possibile rimborso al netto dei costi €5.380 €5.770

Rendimento medio per ciascun anno in % -46,2% -10,4%

Scenario sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi €8.360 €8.680

Rendimento medio per ciascun anno in % -16,4% -2,8%

Scenario moderato

Possibile rimborso al netto dei costi €10.160 €11.780

Rendimento medio per ciascun anno in % 1,6% 3,3%

Scenario favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi €11.770 €13.560

Rendimento medio per ciascun anno in % 17,7% 6,3%

*Periodo di detenzione raccomandato

COSA ACCADE SE M&G Luxembourg S.A. NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE
QUANTO DOVUTO?
Le attività del Fondo sono detenute in custodia dal Depositario, come indicato nel prospetto. In caso di insolvenza del Gestore, le attività del
Fondo in custodia presso il Depositario non saranno interessate. Tuttavia, in caso di insolvenza del Depositario o di un soggetto che agisce per
suo conto, il Fondo potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale rischio è tuttavia mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto
per legge a separare le proprie attività dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà altresì responsabile nei confronti del Fondo e degli investitori di
qualsiasi perdita derivante, tra l'altro, da negligenza, frode o intenzionale mancata osservanza dei propri obblighi (fatte salve alcune limitazioni).
Ai sensi della legge lussemburghese, il Depositario è tenuto a far parte, in qualità di membro, del Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg
(FGDL, il Fondo di garanzia sui depositi del Lussemburgo) https://www.cssf.lu/en/protection-of-depositors-and-investors/

QUALI SONO I COSTI?
La riduzione del rendimento ("RIY") mostra l'impatto che i costi totali avranno sul rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei
costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui indicati sono i costi cumulativi del prodotto stesso, per tre diversi periodi di detenzione. Le
cifre presuppongono un investimento di £ 10.000. Le cifre sono stime e potrebbero cambiare in futuro. Si noti che questi costi sono a carico della
Società, mentre il rendimento che si può ricevere dipenderà dall'andamento del prezzo delle azioni della Società. Non vi è alcun legame diretto
tra il prezzo delle azioni della Società e i costi che essa paga.

Tabella 1: Andamento dei costi nel tempo

Scenari 1 anno In caso di uscita dopo: 5 anni*

Costi totali €201 2,0% €606 6,1%

Impatto sul rendimento (RIY) annuale 2,0% 1,0%
(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,3% prima dei costi e al 3,3% al netto dei costi. Queste cifre
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comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi informerà
riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.

Tabella 2: Composizione dei costi

Costi una tantum
Impatto dei costi
annuali in caso di

uscita dopo: 5 anni
Costi di ingresso Non è previsto alcun costo di sottoscrizione per l'investimento. 1,3%
Costi di uscita Non è previsto alcun costo di rimborso per l'investimento. 0,0%
Costi correnti

Costi di transazione del portafoglio L'impatto dei costi di compravendita degli investimenti sottostanti il
prodotto. 0,1%

Altri costi correnti
L'impatto degli stipendi dovuti al nostro personale e di altri costi e spese di
gestione della società, unitamente alle commissioni di gestione e legate al
rendimento relative al portafoglio fondi sottostante.

0,6%

Costi accessori
Commissioni di performance e/o carried
interest

L’effetto dei meccanismi di remunerazione legati alla performance pagabili
al personale della società e/o l'effetto del carried interest. 0,0%

Si applicano costi diversi a seconda dell’importo dell’investimento. Potrebbero essere applicati ulteriori costi se si scelgono opzioni di prodotto
per l'intera durata dell'investimento.

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE
PREMATURAMENTE?
Il periodo di detenzione raccomandato di questo fondo è 5 anni. Il periodo di detenzione raccomandato è stato definito in conformità all'obiettivo
del fondo. È possibile richiedere il rimborso delle proprie quote in qualsiasi giorno di negoziazione. Il prezzo di rimborso è calcolato con
riferimento al Valore patrimoniale netto per quota del fondo della classe pertinente al Momento di valutazione del relativo giorno di negoziazione.
La richiesta può essere effettuata
 
• per iscritto a: M&G Luxembourg, Boulevard Royal 16, Lussemburgo 2449
• o telefonicamente al numero +352 2605 9944

COME PRESENTARE RECLAMI?
Se si desidera presentare un reclamo in merito a qualsiasi aspetto del servizio ricevuto o richiedere una copia della procedura di gestione dei
reclami di M&G Lux, si prega di scrivere (i) tramite e-mail all'indirizzo GOCS@mandg.com o (ii) tramite posta raccomandata all'attenzione di
Complaints Handling di M&G Luxembourg S.A., 16, Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Se non si è soddisfatti
della risposta data al reclamo, è possibile inviare un reclamo all'indirizzo https://reclamations.apps.cssf.lu/index.html?language=en.  I reclami dei
professionisti sono gestiti dall'ufficio legale "Consumer Protection/Financial Crime" della CSSF, 283, route d'Arlon, L-1150 Lussemburgo,
indirizzo postale: L-2991 Lussemburgo, reclamation@cssf.lu

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
• un glossario  dei termini all'indirizzo
• i Criteri ESG  tra cui l’approccio del fondo alle esclusioni.
• rapporti periodici sulle caratteristiche non finanziarie del fondo.
Visitare il sito Web https://www.mandg.com/investments/private-investor/it-it/complaints-dealing-process
Per ulteriori informazioni su questo fondo, si prega di contattare il numero +352 2605 9944.
Per informazioni sui risultati ottenuti nel passato, visitare la pagina:
https://www.mandg.com/investments/private-investor/en-lu/funds/mg-lux-sustainable-global-high-yield-bond-fund/lu1665236136
https://www.mandg.com/investments/professional-investor/en-lu/funds/mg-lux-sustainable-global-high-yield-bond-fund/lu1665236136
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Cos’è questo prodotto?
Tipo
Goldman Sachs Funds è un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come société d'investissement à capital variable 
(S.I.C.A.V.) e classificato come OICVM. Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ed è costituito come "fondo 
multi-comparto" composto da un certo numero di Comparti. Si sta acquistando una classe di azioni nel Comparto.
Durata
La durata del Comparto e della classe di azioni è illimitata e quindi non vi è alcuna scadenza. L'Ideatore non chiudere unilateralmente il Comparto, 
tuttavia, il consiglio di amministrazione del Fondo e/o gli investitori del Comparto possono, in determinate circostanze, indicate nel Prospetto e nello 
statuto del Fondo, porre fine unilateralmente al Fondo, al Comparto e/o alla classe di azioni. Possono essere previsti casi di cessazione automatica 
dalle leggi e dalle normative applicabili al Fondo.
Obiettivi
Il Comparto intende fornire reddito e crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto investirà principalmente in titoli a reddito fisso e azioni o strumenti simili con particolare attenzione ai titoli a reddito fisso. Il Comparto investirà in titoli a reddito fisso investment grade e con rating inferiore a investment grade (high yield) di qualsiasi tipo di emittente con 
sede ovunque nel mondo, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investirà anche in azioni o strumenti simili relativi a società in tutto il mondo, 
compresi i mercati emergenti. Il Comparto investirà in tali titoli, direttamente e/o tramite investimenti in altri organismi d'investimento collettivo che investono in titoli a reddito fisso e 
azioni o strumenti simili. Tali organismi d'investimento collettivo possono essere gestiti da Goldman Sachs Asset Management o da una delle sue 
associate.
Il Consulente cercherà d'implementare strategie d'investimento tattiche che possano correggere a cadenza regolare le esposizioni del portafoglio in 
base alle condizioni di mercato del momento e alle prospettive di mercato a breve o medio termine. Il Comparto può investire più del 10% del patrimonio in altri organismi d'investimento collettivo. Il Comparto utilizza strumenti derivati come parte della sua politica d'investimento per acquisire esposizione, tra le altre cose, ad azioni o strumenti e 
mercati simili, tassi d'interesse, credito, valute e/o materie prime a fini di aumento del rendimento, creazione di leva nel Comparto e copertura di 
determinati rischi. Una parte significativa dell'esposizione del Comparto può essere generata attraverso l'uso di strumenti derivati. Uno strumento 
derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende dall'aumento o dalla diminuzione dell'attività sottostante.
La Classe di Azioni mira a coprire solo una parte dell'esposizione del Comparto in valuta base rispetto alla valuta della Classe di Azioni medesima e, 
di conseguenza, la Classe di Azioni conserverà un livello di esposizione valutaria che potrebbe essere significativo. Gli investitori devono essere 
consapevoli del fatto che per attuare la copertura valutaria potrebbe essere necessario l'utilizzo di una serie di tecniche, che a sua volta comporta 
rischi addizionali. Questa Classe di Azioni non è concepita per essere interamente coperta rispetto alla propria valuta e non esiste alcuna garanzia in 
merito al successo di tale copertura.
Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate giornalmente (ogni giorno lavorativo) su richiesta. Il Comparto viene gestito attivamente e fa riferimento al 70% Bloomberg Capital Global Aggregate Bond Index (Total Return Gross) (EUR-Hedged) / 
30% MSCI World Index (Total Return Net) (50% EUR-Hedged) (il "Parametro di riferimento") allo scopo di stabilire soglie di rischio interne 
discrezionali e/o soglie di rischio esterne che possono fare da riferimento per gli scostamenti dal Parametro di riferimento.
Il Consulente per gli investimenti può stabilire a propria assoluta discrezione la composizione del Comparto. Anche se il Comparto deterrà, di norma, 
attività che compongono il Parametro di riferimento, può investire in tali componenti in proporzioni diverse, nonché detenere attività che non sono 
componenti del Parametro di riferimento. I rendimenti, pertanto, possono differire sostanzialmente da quelli del Parametro di riferimento specificato.
Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, tuttavia, non si impegna a fare investimenti sostenibili. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti mira generalmente a investire una parte del patrimonio in determinati 
Fondi autorizzati che: escludono alcuni titoli dal Comparto in base all'applicazione da parte del Consulente per gli investimenti di determinati criteri 
ambientali, sociali e di governance ("ESG"); incorporano soglie di esclusione basate sui ricavi; e/o promuovono determinati temi ESG, come il rischio 
climatico, la governance e le problematiche dei dipendenti.
Il reddito viene capitalizzato nel valore dell'investimento.
La valuta del Comparto è USD. La valuta della classe di azioni è EUR.
Il rendimento del Comparto dipende dalla sua performance, che è direttamente legata alla performance dei suoi investimenti. Il profilo di rischio e 
rendimento del Comparto descritto in questo documento contenente le informazioni chiave presuppone che gli investimenti nel Comparto siano 
effettuati almeno per il Periodo di detenzione consigliato, come indicato di seguito, alla voce "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?". Vedere la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" di seguito per ulteriori informazioni (incluse 
restrizioni e/o sanzioni) sulla possibilità di chiedere il rimborso dell'investimento nel Fondo. Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento, vedere il Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Le azioni del Comparto sono adatte a qualsiasi investitore (i) per il quale un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento 
completo; (ii) che comprende pienamente ed è disposto ad accettare che il Comparto abbia un rischio di 3 su 7, che corrisponde a una classe di 
rischio medio-basso; (iii) che non è un Soggetto statunitense o sottoscrive Azioni per conto di uno o più Soggetti statunitensi; (iv) che capisce che 
non potrebbe non recuperare l'importo investito; e (v) che sia alla ricerca di investimenti a medio termine. L'investitore potrebbe utilizzare una 
piattaforma di sola esecuzione e agire senza alcun consiglio da parte di un professionista dell'investimento.
Depositario: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Maggiori informazioni: Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale e i prezzi delle azioni più recenti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale del Fondo, il Gestore, l'agente amministrativo o i distributori del Comparto. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco, 

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio (il "Comparto"), un comparto di Goldman Sachs Funds SICAV (il "Fondo"), Class I 
Shares (Acc.) (EUR-Partially Hedged)
ISIN: LU1759633750
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited è l'ideatore di PRIIP del Fondo (l'"Ideatore") e fa parte del gruppo Goldman Sachs.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html oppure chiamare 
GSAM European Shareholder Services al numero +44 20 7774 6366.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione dell'Ideatore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
L'Ideatore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e gode dei diritti di passporting ai sensi della direttiva OICVM per 
commercializzare il Fondo nell'Unione europea e gestirlo su base transfrontaliera.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 01/01/2023.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
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italiano e spagnolo. Questo documento è relativo a un singolo Comparto del Fondo, mentre il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale si 
riferiscono a tutto il Fondo. Il Fondo è una società d'investimento con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge lussemburghese. 
Pertanto le attività del Comparto nelle quali si è effettuato l'investimento non saranno usate per pagare le passività di altri comparti. Tuttavia ciò non 
è stato messo alla prova in altri Stati.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per il periodo di detenzione consigliato di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere 
inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il 
prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza del Comparto.
Abbiamo classificato questo Comparto al livello 3 su 7, che è una classe di rischio medio-basso. Ciò significa che le perdite potenziali future sono 
medio-basse e che condizioni sfavorevoli di mercato difficilmente influiranno sul rimborso corrisposto dal Comparto all'investitore.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di 
riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato 
nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi rilevanti per il Comparto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono esposti nel Prospetto.
Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto l'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o 
del tutto.
Se il Fondo non è in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento come indicato nel prospetto 
tra 2021 e 2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento come indicato nel prospetto tra 
2014 e 2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento come indicato nel prospetto tra 
2012 e 2017.

Performance Scenari
I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrazioni che utilizzano le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 
10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni. Si potrebbe perdere una parte o la 
totalità dell'investimento.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €6400 €6460

Rendimento medio per ciascun anno -36.00% -8.37%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €8440 €8290

Rendimento medio per ciascun anno -15.60% -3.68%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €10290 €11150

Rendimento medio per ciascun anno 2.90% 2.20%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €11760 €12150

Rendimento medio per ciascun anno 17.60% 3.97%

Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Non si può subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore.
Le attività del Comparto e del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso d'insolvenza dell'Ideatore, il patrimonio del Fondo in 
custodia presso il Depositario resterà indenne. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può 
subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a 
separare i propri beni dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, 
da negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai propri obblighi (fatte salve determinate limitazioni stabilite nel 
contratto con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un meccanismo d'indennizzo o protezione degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà 
informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il Comparto fa parte di un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit- 
linked, potrebbero esserci costi aggiuntivi per quel prodotto.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla 
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento.

Risk indicator

!

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato - EUR 10,000.00 d'investimento

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali €84 €468

Incidenza annuale dei costi (*) 0.8% 0.8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3.0% prima dei costi e al 2.2% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi 
informerà della commissione di distribuzione effettiva.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso. €0

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che 
vende il prodotto può farlo. €0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o di 
esercizio

0.81% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi 
effettivi dell'ultimo anno. €81

Costi di transazione
0.03% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per 
l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 
varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

€3

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. €0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
L'Ideatore ritiene che questo sia un periodo di tempo appropriato per consentire al Comparto di implementare la propria strategia e potenzialmente 
generare rendimenti. Questa non è una raccomandazione di chiedere il rimborso dell'investimento dopo questo periodo e, posto che periodi di 
detenzione più lunghi consentono al Comparto di attuare la sua strategia, il risultato di qualsiasi periodo di detenzione in relazione al rendimento 
degli investimenti non è garantito.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto), previa comunicazione 
scritta, come descritto nel Prospetto.
Il rimborso delle azioni nel Comparto prima del periodo di detenzione consigliato può essere dannoso in termini di rendimento e può aumentare i 
rischi associati all'investimento, il che potrebbe comportare una perdita.

Come presentare reclami?
Se si sceglie di investire nel Comparto e successivamente si presenta un reclamo in merito o alla condotta dell'Ideatore o di qualsiasi distributore del 
Comparto, è necessario contattare in primo luogo il team di assistenza agli azionisti di Goldman Sachs Asset Management al numero +44 207 774 
6366, tramite email a ESS@gs.com, per posta a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, 
Irlanda o consultando il seguente sito web, https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Se la sua denuncia non 
è stata risolta in modo soddisfacente, può anche rivolgersi direttamente al servizio del Mediatore finanziario (www.financial-ombudsman.org.uk).

Altre informazioni pertinenti
Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. È inoltre necessario 
esaminare il Prospetto, l'atto costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Queste informazioni saranno rese disponibili 
gratuitamente dal soggetto che fornisce il presente documento contenente le informazioni chiave su richiesta scritta.
Ulteriori informazioni sulla performance passata degli ultimi 3 anni e sugli scenari di performance precedenti della classe di azioni sono disponibili 
all'indirizzo:
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Ciò include i calcoli relativi agli scenari di performance che vengono aggiornati 
mensilmente.

ESS@gs.com
https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
www.financial-ombudsman.org.uk
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html
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Key Information Document
ScopoScopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di agevolare il raffronto con altri
prodotti d’investimento.

PrProdoodottttoo
Nome del prodotto/ISIN CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue - classe di quote QB EUR (il prodotto); ISIN LU1815002479;

una classe di quote di CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue (il comparto)
un comparto di Credit Suisse Index Fund (Lux) (il fondo a ombrello / la società d’investimento)

Il prodotto è un comparto UCITS stabilito in Lussemburgo. È gestito da Credit Suisse Fund Management S.A. (la Società di gestione).

Produttore Credit Suisse Fund Management S.A., appartenente a Credit Suisse Group; 5, rue Jean Monnet, P.O. Box 369, L-2013 Lussemburgo.
Per maggiori informazioni chiamate il numero +352 43 61 61 436 o visitate www.credit-suisse.com/fundsearch.

Autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione di Credit Suisse Fund Management S.A. in relazione
al presente Documento contenente informazioni chiave

Il presente documento è stato redatto il 12 dicembre 2022.

Qual è il prQual è il prodoodottttoo??
Tipo: Questo prodotto è una società d’investimento che si qualifica come comparto UCITS in conformità con la normativa UCITS.

Durata: Il prodotto non ha data di scadenza. Il comparto è stato costituito per un periodo di tempo indefinito. Il consiglio di amministrazione della società d’investimento
è autorizzato a liquidare, fondere o riposizionare unilateralmente il prodotto in qualunque momento qualora non sia più possibile gestirlo nell'interesse degli investitori.
L'importo che l'investitore riceverà in caso di risoluzione anticipata può essere inferiore all'importo investito.

Obiettivi: Questo fondo promuove elementi di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG) (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088). Questo
Index Tracker Fund è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance del MSCI EMU ESG Leaders Index. L'indice è un indice ponderato di capitalizzazione
che fornisce un'esposizione verso società con elevata performance ambientale, sociale e di governance (ESG) rispetto agli omologhi del settore. L'MSCI EMU ESG
Leaders Index è costituito da società a grande e media capitalizzazione di 10 paesi sviluppati all'interno dell’UEM, è ribilanciato su base trimestrale e può essere
eventualmente ribilanciato in altri momenti. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dall’indice. In condizioni di mercato normali, si prevede che
il livello di tracking error sarà inferiore allo 0,10%. Il fondo utilizza una strategia di replica fisica e investe soprattutto in una selezione rappresentativa di azioni, titoli e
diritti di partecipazione, comprendenti quote, buoni di godimento, quote di cooperative, certificati di partecipazione emessi da società che fanno parte dell'indice. Allo
contempo il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. Rispetto al metodo di replica completa, il metodo del campionamento
rappresentativo può comportare costi di transazione inferiori in sede di ribilanciamento del portafoglio come pure una maggiore variabilità della differenza tra rendimento
dell’indice e rendimento percepito da un investitore del fondo. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base giornaliera, come specificato nel
prospetto. Questa classe di azioni non prevede distribuzioni.

Investitori retail a cui si intende commercializzare il prodotto: Questo Prodotto è destinato agli investitori professionali e istituzionali, con una capacità di
sostenere una perdita d’investimento media e un orizzonte d'investimento a lungo termine.

Quali sono i rischi e qual è il poQuali sono i rischi e qual è il pottenziale renziale rendimentendimentoo??
(A) Indicatore sintetico di rischio

1 2 3 4 5 6 7

Rischio inferiore Rischio superiore

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di rimborso
in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore dell'investimento iniziale.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite
a causa di movimenti sul mercato. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla categoria di rischio media ed è possibile che condizioni
di mercato difficili influenzino la nostra capacità di effettuare i pagamenti dovuti. Attenzione al rischio di cambio se la vostra valuta di riferimento è diversa dalla
valuta del prodotto. Potrete ricevere pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Si
segnala agli investitori che il prodotto può essere esposto a ulteriori rischi come il rischio operativo, di controparte, politico, di sostenibilità e legale che non sono inclusi
nell’indicatore sintetico di rischio. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso.
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(B) Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le
cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può anch'essa incidere sull'importo del rimborso. Il ricavo che otterrete da questo prodotto
dipende dalla futura performance del mercato. Gli sviluppi futuri dei mercati sono incerti e non possono essere previsti con precisione.
Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole riportati hanno scopo illustrativo e si basano sulla performance peggiore, media e migliore del
prodotto/di un benchmark idoneo nel corso degli ultimi 12 anni. L’andamento futuro dei mercati potrebbe essere molto diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni

Esempio di investimento: EUR 10000

Scenari In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni
(Periodo di detenzione
raccomandato)

Scenario
di stress

Quanto potreste ottenere al netto dei costi
Rendimento medio annuale

EUR 1531
-84,70%

EUR 1119
-26,90%

Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QB EUR tra 17/11/2021-08/12/2022.

Scenario
sfavorevole

Quanto potreste ottenere al netto dei costi
Rendimento medio annuale

EUR 8033
-19,70%

EUR 8861
-1,70%

Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento MSCI EMU ESG Leaders (NR) tra 31/03/2014-31/03/2021.

Scenario
moderato

Quanto potreste ottenere al netto dei costi
Rendimento medio annuale

EUR 10863
8,60%

EUR 17620
8,40%

Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento MSCI EMU ESG Leaders (NR) tra 30/09/2011-30/09/2018.

Scenario
favorevole

Quanto potreste ottenere al netto dei costi
Rendimento medio annuale

EUR 14386
43,90%

EUR 22292
12,10%

Cosa accade se CrCosa accade se Credit Suisse Fedit Suisse Fund Management S.A. non è in grund Management S.A. non è in grado di corrisponderado di corrispondere quante quanto doo dovutvutoo??
L'investitore di questo prodotto non subirà alcuna perdita patrimoniale a seguito dell'inadempienza di Credit Suisse Fund Management S.A., poiché il comparto è
considerato un'entità separata con patrimonio separato.

Quali sono i cosQuali sono i costi?ti?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso dovrà fornire informazioni su tali costi e sul
loro impatto sull’investimento.

I cosI costi nel tti nel tempoempo

Le tabelle illustrano gli importi che vengono prelevati dal vostro investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dalla somma investita, dal periodo
di detenzione del prodotto e dal risultato ottenuto dal prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi illustrativi basati su un importo d’investimento esemplificativo e
diversi periodi d’investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato:
• Il caso in cui nel primo anno venga recuperato l’importo investito (rendimento annuale 0%). Per i successivi periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che la

performance del prodotto sia pari a quella indicata nello scenario moderato
• EUR 10 000 di investimento

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni
(Periodo di detenzione raccomandato)

Costi totali EUR 40 EUR 155

Impatto sui costi annuali (*) 0,4% 0,2%

(*) Illustra in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione
raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all’8,6% prima dei costi e al 8,4% dopo i costi.
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Composizione dei cosComposizione dei costiti

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,2% del valore dell’investimento al momento della sottoscrizione. EUR 18

Costi di uscita 0,0% del valore del vostro investimento prima che vi venga pagato. EUR 3

Costi correnti sostenuti ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi
amministrativi o operativi

0,2% del valore del vostro investimento all’anno. EUR 15

Costi di transazione 0,0% del valore del vostro investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per
l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a
seconda di quanto viene acquistato e venduto.

EUR 4

Costi accessori sostenuti in specifiche circostanze

Commissioni di performance Non vi è nessuna commissione di performance per questo prodotto. n/a

PPer quanter quanto to tempo deempo devvo deo dettenerloenerlo? P? Posso ritirosso ritirarare il capitale anticipatamente il capitale anticipatamentee??
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è calcolato sulla base dell'indicatore sintetico di rischio di cui sopra. Secondo l'obiettivo d'investimento di cui sopra, il prodotto è
concepito per l'investimento a lungo termine. Il prodotto è di tipo aperto. L’investitore può vendere il proprio investimento con cadenza giornaliera (nei giorni lavorativi).
A livello del prodotto non saranno addebitate commissioni di rimborso.

Come prCome presentaresentare re reclami?eclami?
Qualsiasi reclamo relativo alla persona che consiglia o vende il prodotto può essere inviato direttamente alla persona in questione o alla banca. Qualsiasi reclamo
relativo al prodotto o al presente documento può essere inviato per iscritto al seguente indirizzo: Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, P.O. Box
369, L-2013 Lussemburgo. Si segnala agli investitori che un reclamo può essere inviato anche via e-mail a fundcomplaints.luxembourg@credit-suisse.com oppure
visitate il sito web: www.credit-suisse.com/fundsearch.

AltrAltre infe informazioni rileormazioni rilevvantianti
Il presente documento informativo non contiene tutte le informazioni relative al prodotto. Ulteriori informazioni su Credit Suisse Index Fund (Lux), il prospetto e l’ultimo
rapporto annuale e semestrale nonché gli attuali prezzi del prodotto possono essere ottenuti gratuitamente, in lingua inglese, da Credit Suisse Fund Management S.A.,
i distributori incaricati oppure online su www.credit-suisse.com/fundsearch. Qui è possibile trovare anche informazioni sulla performance passata degli ultimi 3 anni.

I calcoli riguardo a scenari di performance passate, aggiornati mensilmente, sono disponibili all'indirizzo www.fundinfo.com.

Le informazioni contenute nel presente documento informativo non costituiscono una raccomandazione per l'acquisto o la vendita del prodotto e non sostituiscono
la consulenza personalizzata della banca o del consulente dell'investitore. Eventuali versioni aggiornate del presente documento informativo saranno pubblicate su:
www.credit-suisse.com/fundsearch.
Il depositario di questo prodotto è: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Lussemburgo
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (il "Fondo"), Class D2 Hedged EUR (la "Classe di azioni"), ISIN: LU1817794628, è
autorizzato in Lussemburgo e ideato da BlackRock (Luxembourg) S.A. (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Lussemburgo  e  regolamentato  dalla  Commission  de  Surveillance  du  Secteur  Financier  (la  "CSSF")  e  la  CSSF  è
responsabile della supervisione del Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per  ulteriori  informazioni  consultare www.blackrock.com  o  telefonare al  numero +44 (0)  20 7743 3300.  Il  presente documento è  datato 01
gennaio 2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di BlackRock Global Funds, una società multicomparto costituita in Lussemburgo, autorizzata dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

Il Fondo mira a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività
del Fondo in modo coerente con i principi di investimento sostenibile e orientato ai criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
Il consulente per gli investimenti (IA) ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo, purché il Fondo investa
almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso (a RF) compresi nel J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging
Market  Global  Diversified  ("Indice"),  che  comprende  titoli  a  RF  emessi  da  governi  di  paesi  con  mercati  emergenti.  Il  Fondo  farà  inoltre
riferimento all'Indice per un raffronto della performance ai fini della gestione del rischio, come descritto dettagliatamente nel prospetto. Il
Fondo farà inoltre riferimento al J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified (ESG Reporting Index) solo per
valutare l'impatto del filtro ESG sull'universo d'investimento del Fondo.
Nella  selezione  degli  investimenti,  il  Fondo  terrà  conto  dei  criteri  ESG  descritti  nel  prospetto  e  sul  sito  web  di  BlackRock  all'indirizzo
www.blackrock.com/baselinescreens.
Il  Fondo  può  acquisire  un'esposizione  indiretta  (attraverso,  a  titolo  esemplificativo  ma  non  esaustivo,  strumenti  finanziari  derivati  (SFD)
(ossia  investimenti  i  cui  prezzi  si  basano  su  una  o  più  attività  sottostanti)  e  quote  di  organismi  di  investimento  collettivo)  a  titoli  che
possono non soddisfare tali criteri ESG.
I  titoli  a  RF  in  cui  investe  il  Fondo  possono  includere  obbligazioni  e  strumenti  del  mercato  monetario  (ossia  titoli  di  debito  a  breve
scadenza)  che  possono  essere  investment  grade  (ossia  soddisfano  uno  specifico  livello  di  solvibilità),  non-investment  grade  o  privi  di
rating. Si prevede che gli investimenti in titoli a RF ad alto rendimento supereranno il 50% del valore patrimoniale netto del Fondo.
Il CI può utilizzare SFD per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo e per ridurre il rischio di portafoglio del
Fondo.  Il  Fondo può,  attraverso SFD, generare leva di  mercato (ossia laddove il  Fondo acquisisca un'esposizione di  mercato superiore al
valore del suo patrimonio).
Il  CI  utilizzerà  inoltre  strumenti  per  la  gestione  dell'esposizione  valutaria  e  dell'esposizione  ai  tassi  di  interesse.  Tali  strumenti  possono
essere denominati in valute di mercati non emergenti.
Il  prezzo  dei  titoli  a  RF  può  essere  influenzato  dalle  variazioni  dei  tassi  di  interesse  che,  a  loro  volta,  possono  incidere  sul  valore
dell'investimento. I prezzi dei titoli a RF si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli
a  RF  può  diminuire  all'aumentare  dei  tassi  di  interesse.  Il  rating  di  credito  di  un'entità  emittente  in  genere  incide  sul  rendimento  che  è
possibile ottenere sui titoli a RF; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Lussemburgo.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di BlackRock Global Funds. Questi
documenti  sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni
(pratiche), compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di BlackRock all'indirizzo: www.blackrock.com o contattando il Servizio
di assistenza internazionale agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Le azioni dell'investitore non saranno di distribuzione (i proventi degli investimenti saranno cioè inclusi nel loro valore).
La  valuta  di  denominazione  del  Fondo  è  il  dollaro  statunitense.  Le  azioni  di  questa  categoria  sono  acquistate  e  vendute  in  euro.  La
performance dei titoli azionari potrebbe essere influenzata da questa differenza di valute.
Le azioni saranno "coperte" allo scopo di ridurre l'effetto di fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta di denominazione e quella base del
Fondo. La strategia di copertura può non eliminare completamente il rischio di cambio e quindi influire sui risultati delle azioni.
I  titoli  azionari  possono essere  acquistati  e  venduti  giornalmente.  L'investimento iniziale  minimo per  questa  categoria  di  azioni  è  pari  a
100.000 USD o importo equivalente in altra valuta.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  3  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo  classificato  questo  prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  a  una  classe  di  rischio  medio-bassa.  Ciò  significa  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive
condizioni  di  mercato  influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non
rappresentare  un  parametro  affidabile  del  futuro  profilo  di  rischio  del  Fondo. La  categoria  minima  non  deve  intendersi  come  esente  da
rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 7.310 EUR 5.360 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -26,9% -18,8%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 7.310 EUR 6.590 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -26,9% -13,0%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 9.300 EUR 8.910 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -7,0% -3,8%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 11.030 EUR 11.060 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 10,3% 3,4%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo  tipo  di  scenario  si  è  verificato  per  un  investimento  nel  prodotto  con  variabili  di  indici  di  riferimento/proxy  durante
2012-2012,2012-2018

Cosa accade se BlackRock (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le attività del  Fondo sono tenute in custodia dalla sua banca depositaria,  The Bank of  New York Mellon SA /  NV,  filiale  di  Lussemburgo (di
seguito  la  "Banca  depositaria").  L'eventuale  insolvenza  del  Gestore,  non  inciderà  sulle  attività  del  Fondo  in  custodia  presso  la  Banca
depositaria.  Tuttavia,  in  caso  di  insolvenza  della  Banca  depositaria  o  di  chiunque  agisca  per  suo  conto,  il  Fondo  può  subire  una  perdita
finanziaria.  A  ogni  modo,  il  rischio  è  in  parte  mitigato  dal  fatto  che  la  Banca  depositaria  è  obbligata  per  legge  e  in  base  ai  regolamenti  a
separare le proprie attività da quelle del Fondo. La Banca depositaria sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo e degli investitori delle
eventuali perdite derivanti, tra l'altro, dalla propria condotta negligente o fraudolenta o dal volontario mancato adempimento ai propri obblighi
in  modo  corretto  (salvo  alcune  limitazioni).  Come  azionisti  del  Fondo,  non  potreste  richiedere  un  indennizzo  al  Financial  Services
Compensation Scheme del Regno Unito o ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere
quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Costi totali 660 EUR 926 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 6,6% 3,2%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari al -0.5 % al lordo dei
costi e al -3.8 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Tali  importi  comprendono  la  commissione  di  distribuzione  massima  che  la  persona  che  vende  questo  prodotto  può  addebitare  (  5.0  %
dell'importo investito/ 500 EUR). Otterrete maggiori informazioni sull'effettiva commissione di distribuzione da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione 5,0% dell'importo da voi pagato. 500 EUR
Costi di rimborso Non addebitiamo alcuna commissione di rimborso. -
Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,8% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

79 EUR

Costi di transazione 0,8% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

81 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 3
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del  presente  documento,  le  performance passate  del  Fondo negli  ultimi  4  anni,  il  precedente  scenario  di  performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese, sul sito www.blackrock.com, telefonando al team per i servizi agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300 o rivolgendosi al proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
Sustainable Emerging Markets Bond Fund  (il  "Fondo"), Class D2 Hedged EUR  (la "Classe di azioni"),  ISIN: LU1817795351,  è autorizzato in
Lussemburgo e ideato da BlackRock (Luxembourg) S.A. (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Lussemburgo  e  regolamentato  dalla  Commission  de  Surveillance  du  Secteur  Financier  (la  "CSSF")  e  la  CSSF  è
responsabile della supervisione del Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per  ulteriori  informazioni  consultare www.blackrock.com  o  telefonare al  numero +44 (0)  20 7743 3300.  Il  presente documento è  datato 01
gennaio 2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di BlackRock Global Funds, una società multicomparto costituita in Lussemburgo, autorizzata dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

Il Fondo mira a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività
del Fondo in modo coerente con i principi di investimento sostenibile e orientato ai criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
Il consulente per gli investimenti (CI) ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo purché il Fondo investa
almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso (a RF) compresi nel J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global
Diversified ("Indice"),  che comprende titoli  a RF emessi da governi,  agenzie governative e società con sede o che svolgono la loro attività
economica  prevalente  nei  mercati  emergenti.  Il  Fondo  si  baserà  sul  J.P.  Morgan  Emerging  Market  Bond  Index  Global  Diversified  (ESG
Reporting Index) solo per valutare l'impatto del filtro ESG sull'universo di investimento del Fondo.
Nella selezione degli investimenti, il Fondo terrà conto dei criteri ESG descritti nel prospetto e sul sito web di BlackRock all'indirizzo https://
www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europemiddleeast-and-africa.pdf
Il Fondo può acquisire un'esposizione indiretta (attraverso strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su
una o più attività sottostanti) e quote di organismi di investimento collettivo) a titoli che possono non soddisfare tali criteri ESG.
Il CI può utilizzare SFD per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo e per ridurre il rischio di portafoglio del
Fondo.  Il  Fondo può,  attraverso SFD, generare leva di  mercato (ossia laddove il  Fondo acquisisca un'esposizione di  mercato superiore al
valore del suo patrimonio).
I  titoli  a  RF  in  cui  investe  il  Fondo  possono  includere  obbligazioni  e  strumenti  del  mercato  monetario  (ossia  titoli  di  debito  a  breve
scadenza)  che  possono  essere  investment  grade  (ossia  soddisfano  uno  specifico  livello  di  solvibilità),  non-investment  grade  o  privi  di
rating. Si prevede che gli investimenti in titoli a RF ad alto rendimento supereranno il 50% del valore patrimoniale netto del Fondo.
Il  CI  utilizzerà  inoltre  strumenti  per  la  gestione  dell'esposizione  valutaria  e  dell'esposizione  ai  tassi  di  interesse.  Tali  strumenti  possono
essere denominati in valute di mercati non emergenti.
Il  prezzo  dei  titoli  a  RF  può  essere  influenzato  dalle  variazioni  dei  tassi  di  interesse  che,  a  loro  volta,  possono  incidere  sul  valore
dell'investimento. I prezzi dei titoli a RF si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli
a  RF  può  diminuire  all'aumentare  dei  tassi  di  interesse.  Il  rating  di  credito  di  un'entità  emittente  in  genere  incide  sul  rendimento  che  è
possibile ottenere sui titoli a RF; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Lussemburgo.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di BlackRock Global Funds. Questi
documenti  sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni
(pratiche), compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di BlackRock all'indirizzo: www.blackrock.com o contattando il Servizio
di assistenza internazionale agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Le azioni dell'investitore non saranno di distribuzione (i proventi degli investimenti saranno cioè inclusi nel loro valore).
La  valuta  di  denominazione  del  Fondo  è  il  dollaro  statunitense.  Le  azioni  di  questa  categoria  sono  acquistate  e  vendute  in  euro.  La
performance dei titoli azionari potrebbe essere influenzata da questa differenza di valute.
Le azioni saranno "coperte" allo scopo di ridurre l'effetto di fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta di denominazione e quella base del
Fondo. La strategia di copertura può non eliminare completamente il rischio di cambio e quindi influire sui risultati delle azioni.
I  titoli  azionari  possono essere  acquistati  e  venduti  giornalmente.  L'investimento iniziale  minimo per  questa  categoria  di  azioni  è  pari  a
100.000 USD o importo equivalente in altra valuta.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  3  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo  classificato  questo  prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  a  una  classe  di  rischio  medio-bassa.  Ciò  significa  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive
condizioni  di  mercato  influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non
rappresentare  un  parametro  affidabile  del  futuro  profilo  di  rischio  del  Fondo. La  categoria  minima  non  deve  intendersi  come  esente  da
rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 7.090 EUR 5.390 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -29,1% -18,6%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 8.570 EUR 8.410 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -14,3% -5,6%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 9.810 EUR 10.500 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -1,9% 1,7%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 11.270 EUR 11.990 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 12,7% 6,2%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo  tipo  di  scenario  si  è  verificato  per  un  investimento  nel  prodotto  con  variabili  di  indici  di  riferimento/proxy  durante
2012-2012,2012-2018

Cosa accade se BlackRock (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le attività del  Fondo sono tenute in custodia dalla sua banca depositaria,  The Bank of  New York Mellon SA /  NV,  filiale  di  Lussemburgo (di
seguito  la  "Banca  depositaria").  L'eventuale  insolvenza  del  Gestore,  non  inciderà  sulle  attività  del  Fondo  in  custodia  presso  la  Banca
depositaria.  Tuttavia,  in  caso  di  insolvenza  della  Banca  depositaria  o  di  chiunque  agisca  per  suo  conto,  il  Fondo  può  subire  una  perdita
finanziaria.  A  ogni  modo,  il  rischio  è  in  parte  mitigato  dal  fatto  che  la  Banca  depositaria  è  obbligata  per  legge  e  in  base  ai  regolamenti  a
separare le proprie attività da quelle del Fondo. La Banca depositaria sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo e degli investitori delle
eventuali perdite derivanti, tra l'altro, dalla propria condotta negligente o fraudolenta o dal volontario mancato adempimento ai propri obblighi
in  modo  corretto  (salvo  alcune  limitazioni).  Come  azionisti  del  Fondo,  non  potreste  richiedere  un  indennizzo  al  Financial  Services
Compensation Scheme del Regno Unito o ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere
quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Costi totali 613 EUR 932 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 6,1% 2,9%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  4.6 % al  lordo dei
costi e al 1.7 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Tali  importi  comprendono  la  commissione  di  distribuzione  massima  che  la  persona  che  vende  questo  prodotto  può  addebitare  (  5.0  %
dell'importo investito/ 500 EUR). Otterrete maggiori informazioni sull'effettiva commissione di distribuzione da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione 5,0% dell'importo da voi pagato. 500 EUR
Costi di rimborso Non addebitiamo alcuna commissione di rimborso. -
Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,9% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

87 EUR

Costi di transazione 0,3% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

26 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 3
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del  presente  documento,  le  performance passate  del  Fondo negli  ultimi  4  anni,  il  precedente  scenario  di  performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese, sul sito www.blackrock.com, telefonando al team per i servizi agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300 o rivolgendosi al proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
Sustainable  Emerging  Markets  Corporate  Bond  Fund  (il  "Fondo"),  Class  D2  Hedged  EUR  (la  "Classe  di  azioni"),  ISIN:  LU1817796326,  è
autorizzato in Lussemburgo e ideato da BlackRock (Luxembourg) S.A. (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Lussemburgo  e  regolamentato  dalla  Commission  de  Surveillance  du  Secteur  Financier  (la  "CSSF")  e  la  CSSF  è
responsabile della supervisione del Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per  ulteriori  informazioni  consultare www.blackrock.com  o  telefonare al  numero +44 (0)  20 7743 3300.  Il  presente documento è  datato 01
gennaio 2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo: Il Fondo è un comparto di BlackRock Global Funds, una società multicomparto costituita in Lussemburgo, autorizzata dalla Commission
de Surveillance du Secteur Financier come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

Il Fondo mira a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività
del Fondo.
Il  Fondo  investe  almeno  il  70%  del  patrimonio  complessivo  in  titoli  a  reddito  fisso.  Questi  comprendono  obbligazioni  e  strumenti  del
mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza).
Almeno il 70% dei titoli a reddito fisso sarà emesso da società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente in paesi con
mercati emergenti e può includere investimenti con un rating di credito relativamente basso o privi di rating.
Il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più
attività sottostanti) ai fini di investimento per raggiungere l'obiettivo di investimento del Fondo e/o per ridurre il rischio di portafoglio del
Fondo, ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato
(ossia laddove il Fondo acquisisca un'esposizione di mercato superiore al valore del suo patrimonio).
Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo. Nella selezione, il  CI
farà riferimento al J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (l'"Indice") per la costruzione del portafoglio del
Fondo, nonché per un raffronto della performance e ai fini della gestione del rischio, come descritto dettagliatamente nel prospetto. Nella
selezione  degli  investimenti  il  CI  non  è  vincolato  dai  componenti  o  dalla  ponderazione  dell'Indice.  Il  CI  può  inoltre  investire  a  propria
discrezione  in  titoli  non  compresi  nell'Indice.  Tuttavia,  l'ambito  geografico  dell'obiettivo  e  della  politica  di  investimento  può  limitare  la
misura in cui le partecipazioni del portafoglio si discosteranno dall'Indice.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore
dell'investimento. I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato
dei  titoli  a  reddito  fisso  può  diminuire  all'aumentare  dei  tassi  di  interesse.  Il  rating  di  credito  di  un'entità  emittente  in  genere  incide  sul
rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Lussemburgo.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti di BlackRock Global Funds. Questi
documenti  sono  disponibili  gratuitamente  in  inglese  e  in  alcune  altre  lingue.  Gli  stessi  documenti,  unitamente  ad  altre  informazioni
(pratiche), compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di BlackRock all'indirizzo: www.blackrock.com o contattando il Servizio
di assistenza internazionale agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Le azioni dell'investitore non saranno di distribuzione (i proventi degli investimenti saranno cioè inclusi nel loro valore).
La  valuta  di  denominazione  del  Fondo  è  il  dollaro  statunitense.  Le  azioni  di  questa  categoria  sono  acquistate  e  vendute  in  euro.  La
performance dei titoli azionari potrebbe essere influenzata da questa differenza di valute.
Le azioni saranno "coperte" allo scopo di ridurre l'effetto di fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta di denominazione e quella base del
Fondo. La strategia di copertura può non eliminare completamente il rischio di cambio e quindi influire sui risultati delle azioni.
I  titoli  azionari  possono essere  acquistati  e  venduti  giornalmente.  L'investimento iniziale  minimo per  questa  categoria  di  azioni  è  pari  a
100.000 USD o importo equivalente in altra valuta.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  3  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde a una classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 8.200 EUR 5.740 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -18,0% -16,9%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 8.870 EUR 8.690 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -11,3% -4,6%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 9.730 EUR 10.330 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -2,7% 1,1%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 10.990 EUR 10.990 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 9,9% 3,2%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo  tipo  di  scenario  si  è  verificato  per  un  investimento  nel  prodotto  con  variabili  di  indici  di  riferimento/proxy  durante
2012-2012,2012-2018

Cosa accade se BlackRock (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le attività del  Fondo sono tenute in custodia dalla sua banca depositaria,  The Bank of  New York Mellon SA /  NV,  filiale  di  Lussemburgo (di
seguito  la  "Banca  depositaria").  L'eventuale  insolvenza  del  Gestore,  non  inciderà  sulle  attività  del  Fondo  in  custodia  presso  la  Banca
depositaria.  Tuttavia,  in  caso  di  insolvenza  della  Banca  depositaria  o  di  chiunque  agisca  per  suo  conto,  il  Fondo  può  subire  una  perdita
finanziaria.  A  ogni  modo,  il  rischio  è  in  parte  mitigato  dal  fatto  che  la  Banca  depositaria  è  obbligata  per  legge  e  in  base  ai  regolamenti  a
separare le proprie attività da quelle del Fondo. La Banca depositaria sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo e degli investitori delle
eventuali perdite derivanti, tra l'altro, dalla propria condotta negligente o fraudolenta o dal volontario mancato adempimento ai propri obblighi
in  modo  corretto  (salvo  alcune  limitazioni).  Come  azionisti  del  Fondo,  non  potreste  richiedere  un  indennizzo  al  Financial  Services
Compensation Scheme del Regno Unito o ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere
quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Costi totali 689 EUR 1.173 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 6,9% 3,7%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  4.8 % al  lordo dei
costi e al 1.1 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Tali  importi  comprendono  la  commissione  di  distribuzione  massima  che  la  persona  che  vende  questo  prodotto  può  addebitare  (  5.0  %
dell'importo investito/ 500 EUR). Otterrete maggiori informazioni sull'effettiva commissione di distribuzione da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione 5,0% dell'importo da voi pagato. 500 EUR
Costi di rimborso Non addebitiamo alcuna commissione di rimborso. -
Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

1,0% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

97 EUR

Costi di transazione 0,9% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

92 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 3
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del  presente  documento,  le  performance passate  del  Fondo negli  ultimi  4  anni,  il  precedente  scenario  di  performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese, sul sito www.blackrock.com, telefonando al team per i servizi agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300 o rivolgendosi al proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.
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Cos’è questo prodotto?
Tipo
Goldman Sachs Funds è un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come société d'investissement à capital variable 
(S.I.C.A.V.) e classificato come OICVM. Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ed è costituito come "fondo 
multi-comparto" composto da un certo numero di Comparti. Si sta acquistando una classe di azioni nel Comparto.
Durata
La durata del Comparto e della classe di azioni è illimitata e quindi non vi è alcuna scadenza. L'Ideatore non chiudere unilateralmente il Comparto, 
tuttavia, il consiglio di amministrazione del Fondo e/o gli investitori del Comparto possono, in determinate circostanze, indicate nel Prospetto e nello 
statuto del Fondo, porre fine unilateralmente al Fondo, al Comparto e/o alla classe di azioni. Possono essere previsti casi di cessazione automatica 
dalle leggi e dalle normative applicabili al Fondo.
Obiettivi
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto deterrà principalmente azioni o strumenti analoghi relativi a società in tutto il mondo, che secondo il Consulente per gli investimenti 
beneficiano del comportamento della generazione dei Millennial (definiti come individui nati tra il 1980 e il 1999). Il Comparto avrà partecipazioni concentrate e potrà avere un'esposizione significativa in specifici settori tra cui, a titolo esemplificativo ma non 
limitativo, quelli tecnologici e dei beni di consumo. La concentrazione e l'esposizione a settori specifici possono cambiare nel tempo. Il Comparto non investirà più del 33% del patrimonio in altri tipi di società, strumenti del mercato monetario e strumenti non correlati alle azioni.
Il Comparto non investirà più di un decimo delle sue attività in altri organismi d'investimento collettivo. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati ai fini di una gestione efficiente, per aiutare a gestire i rischi e a scopo d'investimento con l'obiettivo di 
incrementare il rendimento. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende dall'aumento o dalla diminuzione 
di altre attività sottostanti.
Il Comparto può investire fino al 30% del suo attivo netto, o fino a un'altra soglia limite stabilita di volta in volta dall'Autorità di regolamentazione 
competente, direttamente in titoli azionari della RPC (ad esempio, attraverso il programma Stock Connect (“Stock Connect”) o il programma per 
investitori istituzionali esteri qualificati in Renminbi (“Programma RQFII”)), o indirettamente (ad esempio, attraverso Prodotti di Accesso o Fondi 
Autorizzati che investono in azioni A cinesi).
Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate giornalmente (ogni giorno lavorativo) su richiesta. Il Comparto viene gestito attivamente e fa riferimento al MSCI All Country World Growth Index (Total Return Net) (EUR) (il "Parametro di riferimento") 
allo scopo di stabilire soglie di rischio interne discrezionali che possono fare da riferimento per gli scostamenti dal Parametro di riferimento.
Il Consulente per gli investimenti può stabilire a propria assoluta discrezione la composizione del Comparto. Anche se il Comparto deterrà, di norma, 
attività che compongono il Parametro di riferimento, può investire in tali componenti in proporzioni diverse, nonché detenere attività che non sono 
componenti del Parametro di riferimento. I rendimenti, pertanto, possono differire sostanzialmente da quelli del Parametro di riferimento specificato.
Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali e, pur non avendo un obiettivo d'investimento sostenibile, deterrà una percentuale 
minima di investimenti sostenibili, come specificato nell'informativa precontrattuale per il Comparto contenuta nel Prospetto. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti adotterà un approccio ESG multi-strategy, che può consistere 
nell'applicazione di filtri di esclusione e nell'integrazione di fattori ESG e tradizionali.
Il reddito viene capitalizzato nel valore dell'investimento.
La valuta del Comparto è USD. La valuta della classe di azioni è EUR.
Il rendimento del Comparto dipende dalla sua performance, che è direttamente legata alla performance dei suoi investimenti. Il profilo di rischio e 
rendimento del Comparto descritto in questo documento contenente le informazioni chiave presuppone che gli investimenti nel Comparto siano 
effettuati almeno per il Periodo di detenzione consigliato, come indicato di seguito, alla voce "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?". Vedere la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" di seguito per ulteriori informazioni (incluse 
restrizioni e/o sanzioni) sulla possibilità di chiedere il rimborso dell'investimento nel Fondo. Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento, vedere il Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Le azioni del Comparto sono adatte a qualsiasi investitore (i) per il quale un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento 
completo; (ii) che comprende pienamente ed è disposto ad accettare che il Comparto abbia un rischio di 5 su 7, che corrisponde a una classe di 
rischio medio-alto; (iii) che non è un Soggetto statunitense o sottoscrive Azioni per conto di uno o più Soggetti statunitensi; (iv) che capisce che non 
potrebbe non recuperare l'importo investito; e (v) che sia alla ricerca di investimenti a medio termine. L'investitore potrebbe utilizzare una piattaforma 
di sola esecuzione e agire senza alcun consiglio da parte di un professionista dell'investimento.
Depositario: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Maggiori informazioni: Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale e i prezzi delle azioni più recenti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale del Fondo, il Gestore, l'agente amministrativo o i distributori del Comparto. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo. Questo documento è relativo a un singolo Comparto del Fondo, mentre il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale si 
riferiscono a tutto il Fondo. Il Fondo è una società d'investimento con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge lussemburghese. 
Pertanto le attività del Comparto nelle quali si è effettuato l'investimento non saranno usate per pagare le passività di altri comparti. Tuttavia ciò non 
è stato messo alla prova in altri Stati.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio (il "Comparto"), un comparto di Goldman Sachs Funds SICAV (il "Fondo"), Class I Shares 
(Acc.) (EUR)
ISIN: LU1820776075
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited è l'ideatore di PRIIP del Fondo (l'"Ideatore") e fa parte del gruppo Goldman Sachs.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html oppure chiamare 
GSAM European Shareholder Services al numero +44 20 7774 6366.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione dell'Ideatore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
L'Ideatore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e gode dei diritti di passporting ai sensi della direttiva OICVM per 
commercializzare il Fondo nell'Unione europea e gestirlo su base transfrontaliera.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 01/01/2023.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per il periodo di detenzione consigliato di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere 
inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il 
prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza del Comparto.
Abbiamo classificato questo Comparto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alto. Ciò significa che le perdite potenziali future 
sono medio-alte e che condizioni sfavorevoli di mercato probabilmente influiranno sul rimborso corrisposto dal Comparto all'investitore.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di 
riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato 
nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi rilevanti per il Comparto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono esposti nel Prospetto.
Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto l'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o 
del tutto.
Se il Fondo non è in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2021 e 2022.
Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2013 e 2018.
Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 2016 e 2021.

Performance Scenari
I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrazioni che utilizzano le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 
10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni. Si potrebbe perdere una parte o la 
totalità dell'investimento.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €2620 €2330

Rendimento medio per ciascun anno -73.80% -25.27%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €7030 €6680

Rendimento medio per ciascun anno -29.70% -7.75%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €11500 €17360

Rendimento medio per ciascun anno 15.00% 11.66%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €16790 €27840

Rendimento medio per ciascun anno 67.90% 22.73%

Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Non si può subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore.
Le attività del Comparto e del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso d'insolvenza dell'Ideatore, il patrimonio del Fondo in 
custodia presso il Depositario resterà indenne. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può 
subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a 
separare i propri beni dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, 
da negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai propri obblighi (fatte salve determinate limitazioni stabilite nel 
contratto con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un meccanismo d'indennizzo o protezione degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà 
informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il Comparto fa parte di un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit- 
linked, potrebbero esserci costi aggiuntivi per quel prodotto.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla 
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato - EUR 10,000.00 d'investimento

Risk indicator

!

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali €100 €788

Incidenza annuale dei costi (*) 1.0% 1.0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12.7% prima dei costi e al 11.7% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi 
informerà della commissione di distribuzione effettiva.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso. €0

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che 
vende il prodotto può farlo. €0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o di 
esercizio

0.84% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi 
effettivi dell'ultimo anno. €84

Costi di transazione
0.16% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per 
l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 
varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

€16

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. €0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
L'Ideatore ritiene che questo sia un periodo di tempo appropriato per consentire al Comparto di implementare la propria strategia e potenzialmente 
generare rendimenti. Questa non è una raccomandazione di chiedere il rimborso dell'investimento dopo questo periodo e, posto che periodi di 
detenzione più lunghi consentono al Comparto di attuare la sua strategia, il risultato di qualsiasi periodo di detenzione in relazione al rendimento 
degli investimenti non è garantito.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto), previa comunicazione 
scritta, come descritto nel Prospetto.
Il rimborso delle azioni nel Comparto prima del periodo di detenzione consigliato può essere dannoso in termini di rendimento e può aumentare i 
rischi associati all'investimento, il che potrebbe comportare una perdita.

Come presentare reclami?
Se si sceglie di investire nel Comparto e successivamente si presenta un reclamo in merito o alla condotta dell'Ideatore o di qualsiasi distributore del 
Comparto, è necessario contattare in primo luogo il team di assistenza agli azionisti di Goldman Sachs Asset Management al numero +44 207 774 
6366, tramite email a ESS@gs.com, per posta a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, 
Irlanda o consultando il seguente sito web, https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Se la sua denuncia non 
è stata risolta in modo soddisfacente, può anche rivolgersi direttamente al servizio del Mediatore finanziario (www.financial-ombudsman.org.uk).

Altre informazioni pertinenti
Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. È inoltre necessario 
esaminare il Prospetto, l'atto costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Queste informazioni saranno rese disponibili 
gratuitamente dal soggetto che fornisce il presente documento contenente le informazioni chiave su richiesta scritta.
Ulteriori informazioni sulla performance passata degli ultimi 3 anni e sugli scenari di performance precedenti della classe di azioni sono disponibili 
all'indirizzo:
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Ciò include i calcoli relativi agli scenari di performance che vengono aggiornati 
mensilmente.

ESS@gs.com
https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
www.financial-ombudsman.org.uk
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html


DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un
documento promozionale. 
Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

 

Prodotto
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS
ETF - Acc
Comparto di MULTI UNITS LUXEMBOURG
LU1829218582 - Valuta: EUR

Questo Comparto è autorizzato in Lussemburgo.   
Società di gestione: Amundi Asset Management (di seguito: "Noi"), società del Gruppo Amundi, è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).  
CSSF) è responsabile della vigilanza di Amundi Asset Management, in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.   
Per ulteriori informazioni, consultare www.amundi.lu o chiamare il numero +33 143233030.  

DOCUMENTO
CONTENENTE

LE
INFORMAZIONI

CHIAVE  
 

Il presente documento è stato pubblicato in data 22/11/2022.

Cos'è questo prodotto?

Obiettivi: 

Tipo: Azioni di un Comparto di MULTI UNITS LUXEMBOURG, SICAV.  
 
Termine: Il Comparto è di tipo aperto. La Società di gestione può chiudere
il fondo mediante liquidazione o fusione con un altro fondo nel migliore
interesse degli investitori e in conformità con il prospetto.

Il Fondo è un OICVM che replica un indice gestito passivamente.  
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'evoluzione al
rialzo e al ribasso di Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total
Return ("Indice di riferimento"), denominato in dollari USA e convertito in
euro, rappresentativo del mercato delle materie prime e più specificamente
di metalli e prodotti agricoli. L'Indice di riferimento riflette le variazioni dei
prezzi dei contratti future su tali materie prime.  
Per mantenere l'esposizione, le posizioni dei contratti futures devono
essere "rinnovate". I contratti future a rinnovo consistono nel trasferimento
di una posizione sui contratti future prossimi alla scadenza (e, in ogni caso,
prima della scadenza dei contatti) su contratti future con una scadenza più
lunga. Gli investitori sono esposti al rischio di perdita o guadagno derivante
dall'operazione di sostituzione dei contratti future, minimizzando al
contempo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e il
rendimento dell'Indice di riferimento ("Tracking Error").  
Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato
nel prospetto.  
Ulteriori informazioni sull'Indice di riferimento sono disponibili all'indirizzo
http://online.thomsonreuters.com/indices  
L'Indice di riferimento è un indice a rendimento totale (ossia tutte le cedole
staccate dai componenti dell'indice vengono reinvestite nell'indice).  
Il Fondo si propone di raggiungere il proprio obiettivo tramite replica
indiretta stipulando un contratto swap over-the-counter (strumento
finanziario derivato, "FDI").  

Il Fondo può inoltre investire in un portafoglio diversificato di azioni
internazionali, la cui performance sarà confrontata con quella dell'Indice di
riferimento tramite FDI.  
La composizione aggiornata delle partecipazioni del Fondo è disponibile su
www.lyxoretf.com.  
Inoltre, il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sulle pagine
Reuters e Bloomberg del Fondo e può essere menzionato anche sui siti
Web delle borse valori in cui il Fondo è quotato.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:
Questo prodotto è destinato a investitori con una conoscenza di base e
un'esperienza limitata o nulla d'investimento in fondi che mirano ad
aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di
detenzione raccomandato e disposti ad assumere un livello elevato di
rischio sul capitale investito.

Rimborso e negoziazione: Le azioni possono essere vendute (rimborsate)
come indicato nel prospetto al rispettivo prezzo di negoziazione (valore
patrimoniale netto). Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di MULTI
UNITS LUXEMBOURG.

Politica di distribuzione: Poiché questa è una categoria di azioni a
capitalizzazione, il reddito da investimenti viene reinvestito.

Ulteriori informazioni:  Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il
prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su
richiesta presso:  Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur,
75015 Parigi - Francia
Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito
www.amundi.lu.
 
Depositario: Societe Generale Luxembourg.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia
mantenuto per 5 anni. 
 

Rischio più basso   Rischio più alto

INDICATORE DI RISCHIO Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla
classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute
alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-
basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino
la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Altri rischi aggiuntivi: Il rischio di liquidità del mercato potrebbe amplificare
la variazione dei risultati generati dal prodotto.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance
futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o
parte di esso.
Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, vi sono altri rischi che
possono influire sul rendimento del Comparto. Si rimanda al prospetto di
MULTI UNITS LUXEMBOURG.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

SCENARI DI PERFORMANCE
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance
media e la performance migliore del Comparto negli ultimi 5 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress
indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Investimento di EUR 10.000

Scenari In caso di uscita dopo

1 anno 5 anni

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il
vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di
stress

Possibile rimborso al netto dei costi €4.320 €4.300
Rendimento medio per ciascun anno -56,8% -15,5%

Scenario
sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi €7.360 €6.830
Rendimento medio per ciascun anno -26,4% -7,3%

Scenario
moderato

Possibile rimborso al netto dei costi €9.010 €8.370
Rendimento medio per ciascun anno -9,9% -3,5%

Scenario
favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi €12.760 €13.990
Rendimento medio per ciascun anno 27,6% 6,9%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma
possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale
personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. 
 
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che usa
un'approssimazione adatta.

Cosa accade se Amundi Asset Management non è in grado di corrispondere
quanto dovuto?

Per ciascun Comparto di MULTI UNITS LUXEMBOURG viene investito e
mantenuto un pool di attività distinto. Le attività e passività del Comparto
sono separate da quelle degli altri comparti e da quelle della Società di

g
gestione e non vi è alcuna passività incrociata tra loro.  Il Comparto non
sarà responsabile in caso di fallimento o insolvenza della Società di
gestione o di qualsiasi fornitore di servizi delegato.
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Quali sono i costi?
 
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe
addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento. 
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire
diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a
fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e
su diversi possibili periodi di investimento. 
Si è ipotizzato quanto segue: 
- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello
0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia
la performance indicata nello scenario moderato. 
- Investimento di 10.000 SHARE_CLASS_CURRENCY.

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di

uscita dopo 1
anno

Costi di ingresso

Sono compresi i costi di distribuzione dello
5,00% dell'importo investito. Si tratta del
costo massimo che verrà addebitato. La
persona che vende il prodotto comunicherà
la spesa effettiva.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita
per questo prodotto, ma la persona che
vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di
gestione e altri
costi
amministrativi o
di esercizio

 0,35% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi
dell'ultimo anno.

33 EUR

Costi di
transazione

0 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di
performance

Per questo prodotto non si applicano le
commissioni di performance.

0 EUR

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Investimento di EUR 10.000

Scenari In caso di uscita dopo

1 anno 5 anni*

Costi totali €533 €648
Incidenza annuale dei costi** 5,4% 1,3%
* Periodo di detenzione raccomandato. 
** Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione.
Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il
rendimento medio annuo sarà pari a -2,16% prima dei costi e a -3,50% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che
vende il prodotto può addebitare (5,00% dell’importo investito/500 EUR). Questa persona vi
informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Se avete investito in questo prodotto nell'ambito di un contratto
assicurativo, i costi indicati non includono i costi aggiuntivi che potreste
sostenere.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale
prematuramente?
  
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni si basa sulla nostra
valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del
Comparto. 
  
Questo prodotto è concepito per un investimento a medio termine; dovete
essere preparati a mantenere l'investimento per almeno 5 anni. È possibile
riscattare l'investimento in qualsiasi momento o detenere l'investimento più
a lungo.  

Calendario degli ordini: Gli ordini di acquisto e/o vendita (rimborso) delle
azioni ricevute e accettate entro le ore 17:00 di qualsiasi giorno lavorativo
in Lussemburgo vengono normalmente evasi lo stesso giorno (utilizzando
la valutazione di quel giorno).
Potrebbe essere possibile scambiare azioni del Comparto in azioni di altri
comparti di MULTI UNITS LUXEMBOURG conformemente al prospetto di
MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Come presentare reclami?

In caso di reclami, è possibile: 
 

Chiamare la nostra linea telefonica dedicata al numero +352 26888001
Scrivere ad Amundi Asset Management all'indirizzo 91-93 boulevard
Pasteur, 75015 Parigi - Francia
Inviare un'e-mail all'indirizzo complaints@amundi.com

 
In caso di reclamo, è necessario indicare chiaramente i propri dati di
contatto (nome e cognome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail)
e fornire una breve spiegazione del problema. Ulteriori informazioni sono
disponibili sul nostro sito web www.amundi.fr. 
In caso di reclami relativi alla condotta della persona che fornisce
consulenza sul prodotto o che vende il prodotto, sarà la persona stessa a
indicare dove presentarli.

Altre informazioni pertinenti

Il prospetto, lo statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli
investitori, le comunicazioni agli investitori, le relazioni finanziarie e
l'ulteriore documentazione informativa in relazione al Comparto, comprese
le varie politiche pubblicate del Comparto, sono reperibili sul nostro sito
web www.amundi.fr. È inoltre possibile richiedere una copia di tali
documenti presso la sede legale della Società di gestione. 
 
Performance passate: È possibile scaricare i risultati ottenuti nel passato
del Comparto degli ultimi 5 anni all'indirizzo www.amundi.lu.
 
Scenari di performance: Gli scenari di performance precedenti, aggiornati
mensilmente, sono reperibili sul sito www.amundi.fr.
 
I dati contenuti nel presente documento contenente le informazioni chiave
sono aggiornati al 30/04/2022
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un
documento promozionale. 
Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

 

Prodotto
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc
Comparto di MULTI UNITS LUXEMBOURG
LU1829218749 - Valuta: EUR

Questo Comparto è autorizzato in Lussemburgo.   
Società di gestione: Amundi Asset Management (di seguito: "Noi"), società del Gruppo Amundi, è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).  
CSSF) è responsabile della vigilanza di Amundi Asset Management, in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.   
Per ulteriori informazioni, consultare www.amundi.lu o chiamare il numero +33 143233030.  

DOCUMENTO
CONTENENTE

LE
INFORMAZIONI

CHIAVE  
 

Il presente documento è stato pubblicato in data 22/11/2022.

Cos'è questo prodotto?

Obiettivi: 

Tipo: Azioni di un Comparto di MULTI UNITS LUXEMBOURG, SICAV.  
 
Termine: Il Comparto è di tipo aperto. La Società di gestione può chiudere
il fondo mediante liquidazione o fusione con un altro fondo nel migliore
interesse degli investitori e in conformità con il prospetto.

Il Fondo è un OICVM che replica un indice gestito passivamente.  
L'obiettivo d'investimento del Fondo è replicare l'evoluzione al rialzo e al
ribasso dell'Indice Bloomberg Energy & Metals Equal Weighted Total Return
("Indice di riferimento"), denominato in dollari USA, rappresentativo del
mercato delle materie prime e, più in particolare, di energia, metalli comuni
e metalli preziosi. L'Indice di riferimento replica le variazioni dei prezzi di un
paniere equamente ponderato di 12 contratti future su materie prime per
energia e metalli (comuni e preziosi).  
Per mantenere l'esposizione, le posizioni dei contratti futures devono
essere "rinnovate". I contratti future a rinnovo consistono nel trasferimento
di una posizione sui contratti future prossimi alla scadenza (e, in ogni caso,
prima della scadenza dei contatti) su contratti future con una scadenza più
lunga. Gli investitori sono esposti al rischio di perdita o guadagno derivante
dall'operazione di sostituzione sui contratti futures.  
Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato
nel prospetto.  
Ulteriori informazioni sull'Indice di riferimento sono disponibili sul sito web
di Bloomberg all'indirizzo
https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-
commodity-index-family.  
L'Indice di riferimento è un indice a rendimento totale. Un indice di
rendimento totale calcola il rendimento degli elementi costitutivi dell'indice
sulla base del fatto che eventuali dividendi o distribuzioni sono inclusi nei
rendimenti dell'indice.  
Il Fondo si propone di raggiungere il proprio obiettivo tramite replica
indiretta stipulando un contratto swap over-the-counter (strumento

finanziario derivato, "FDI").  
Il Fondo può inoltre investire in un portafoglio diversificato di azioni
internazionali, la cui performance sarà confrontata con quella dell'Indice di
riferimento tramite FDI.  
La composizione aggiornata delle partecipazioni del Fondo è disponibile su
www.amundietf.com.  
Inoltre, il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sulle pagine
Reuters e Bloomberg del Fondo e può essere menzionato anche sui siti
Web delle borse valori in cui il Fondo è quotato.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:
Questo prodotto è destinato a investitori con una conoscenza di base e
un'esperienza limitata o nulla d'investimento in fondi che mirano ad
aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di
detenzione raccomandato e disposti ad assumere un livello elevato di
rischio sul capitale investito.

Rimborso e negoziazione: Le azioni possono essere vendute (rimborsate)
come indicato nel prospetto al rispettivo prezzo di negoziazione (valore
patrimoniale netto). Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di MULTI
UNITS LUXEMBOURG.

Politica di distribuzione: Poiché questa è una categoria di azioni a
capitalizzazione, il reddito da investimenti viene reinvestito.

Ulteriori informazioni:  Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il
prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su
richiesta presso:  Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur,
75015 Parigi - Francia
Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito
www.amundi.lu.
 
Depositario: Societe Generale Luxembourg.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia
mantenuto per 5 anni. 
 

Rischio più basso   Rischio più alto

INDICATORE DI RISCHIO Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla
classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla
performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che
potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra
capacità di pagarvi quanto dovuto.
Altri rischi aggiuntivi: Il rischio di liquidità del mercato potrebbe amplificare
la variazione dei risultati generati dal prodotto.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance
futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o
parte di esso.
Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, vi sono altri rischi che
possono influire sul rendimento del Comparto. Si rimanda al prospetto di
MULTI UNITS LUXEMBOURG.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

SCENARI DI PERFORMANCE
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance
media e la performance migliore del Comparto negli ultimi 5 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress
indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Investimento di EUR 10.000

Scenari In caso di uscita dopo

1 anno 5 anni

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il
vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di
stress

Possibile rimborso al netto dei costi €1.640 €1.830
Rendimento medio per ciascun anno -83,6% -28,8%

Scenario
sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi €5.930 €4.830
Rendimento medio per ciascun anno -40,7% -13,5%

Scenario
moderato

Possibile rimborso al netto dei costi €8.630 €7.150
Rendimento medio per ciascun anno -13,7% -6,5%

Scenario
favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi €15.880 €17.680
Rendimento medio per ciascun anno 58,8% 12,1%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma
possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale
personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. 
 
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che usa
un'approssimazione adatta.

Cosa accade se Amundi Asset Management non è in grado di corrispondere
quanto dovuto?

Per ciascun Comparto di MULTI UNITS LUXEMBOURG viene investito e
mantenuto un pool di attività distinto. Le attività e passività del Comparto
sono separate da quelle degli altri comparti e da quelle della Società di

g
gestione e non vi è alcuna passività incrociata tra loro.  Il Comparto non
sarà responsabile in caso di fallimento o insolvenza della Società di
gestione o di qualsiasi fornitore di servizi delegato.
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Quali sono i costi?
 
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe
addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento. 
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire
diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a
fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e
su diversi possibili periodi di investimento. 
Si è ipotizzato quanto segue: 
- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello
0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia
la performance indicata nello scenario moderato. 
- Investimento di 10.000 SHARE_CLASS_CURRENCY.

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di

uscita dopo 1
anno

Costi di ingresso

Sono compresi i costi di distribuzione dello
5,00% dell'importo investito. Si tratta del
costo massimo che verrà addebitato. La
persona che vende il prodotto comunicherà
la spesa effettiva.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita
per questo prodotto, ma la persona che
vende il prodotto può farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di
gestione e altri
costi
amministrativi o
di esercizio

 0,35% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi
dell'ultimo anno.

33 EUR

Costi di
transazione

0 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di
performance

Per questo prodotto non si applicano le
commissioni di performance.

0 EUR

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Investimento di EUR 10.000

Scenari In caso di uscita dopo

1 anno 5 anni*

Costi totali €533 €626
Incidenza annuale dei costi** 5,4% 1,3%
* Periodo di detenzione raccomandato. 
** Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione.
Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il
rendimento medio annuo sarà pari a -5,19% prima dei costi e a -6,49% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che
vende il prodotto può addebitare (5,00% dell’importo investito/500 EUR). Questa persona vi
informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Se avete investito in questo prodotto nell'ambito di un contratto
assicurativo, i costi indicati non includono i costi aggiuntivi che potreste
sostenere.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale
prematuramente?
  
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni si basa sulla nostra
valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del
Comparto. 
  
Questo prodotto è concepito per un investimento a medio termine; dovete
essere preparati a mantenere l'investimento per almeno 5 anni. È possibile
riscattare l'investimento in qualsiasi momento o detenere l'investimento più
a lungo.  

Calendario degli ordini: Gli ordini di acquisto e/o vendita (rimborso) delle
azioni ricevute e accettate entro le ore 17:00 di qualsiasi giorno lavorativo
in Lussemburgo vengono normalmente evasi lo stesso giorno (utilizzando
la valutazione di quel giorno).
Potrebbe essere possibile scambiare azioni del Comparto in azioni di altri
comparti di MULTI UNITS LUXEMBOURG conformemente al prospetto di
MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Come presentare reclami?

In caso di reclami, è possibile: 
 

Chiamare la nostra linea telefonica dedicata al numero +352 26888001
Scrivere ad Amundi Asset Management all'indirizzo 91-93 boulevard
Pasteur, 75015 Parigi - Francia
Inviare un'e-mail all'indirizzo complaints@amundi.com

 
In caso di reclamo, è necessario indicare chiaramente i propri dati di
contatto (nome e cognome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail)
e fornire una breve spiegazione del problema. Ulteriori informazioni sono
disponibili sul nostro sito web www.amundi.fr. 
In caso di reclami relativi alla condotta della persona che fornisce
consulenza sul prodotto o che vende il prodotto, sarà la persona stessa a
indicare dove presentarli.

Altre informazioni pertinenti

Il prospetto, lo statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli
investitori, le comunicazioni agli investitori, le relazioni finanziarie e
l'ulteriore documentazione informativa in relazione al Comparto, comprese
le varie politiche pubblicate del Comparto, sono reperibili sul nostro sito
web www.amundi.fr. È inoltre possibile richiedere una copia di tali
documenti presso la sede legale della Società di gestione. 
 
Performance passate: È possibile scaricare i risultati ottenuti nel passato
del Comparto degli ultimi 5 anni all'indirizzo www.amundi.lu.
 
Scenari di performance: Gli scenari di performance precedenti, aggiornati
mensilmente, sono reperibili sul sito www.amundi.fr.
 
I dati contenuti nel presente documento contenente le informazioni chiave
sono aggiornati al 30/04/2022
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un
documento promozionale. 
Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

 

Prodotto
Lyxor MSCI Robotics & AI ESG Filtered UCITS ETF - Acc
Comparto di Lyxor Index Fund
LU1838002480 - Valuta: USD

Questo Comparto è autorizzato in Lussemburgo.   
Società di gestione: Amundi Asset Management (di seguito: "Noi"), società del Gruppo Amundi, è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).  
CSSF) è responsabile della vigilanza di Amundi Asset Management, in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.   
Per ulteriori informazioni, consultare www.amundi.lu o chiamare il numero +33 143233030.  

DOCUMENTO
CONTENENTE

LE
INFORMAZIONI

CHIAVE  
 

Il presente documento è stato pubblicato in data 21/11/2022.

Cos'è questo prodotto?

Obiettivi: 

Tipo: Azioni di un Comparto di Lyxor Index Fund, SICAV.  
 
Termine: Il Comparto è di tipo aperto. La Società di gestione può chiudere
il fondo mediante liquidazione o fusione con un altro fondo nel migliore
interesse degli investitori e in conformità con il prospetto.

Il Fondo è un OICVM che replica un indice gestito passivamente.  
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'evoluzione al
rialzo e al ribasso dell'Indice MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered
Net Total Return ("Indice"), denominato in dollari USA (USD), minimizzando
al contempo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e il
rendimento dell'Indice ("Tracking Error").  
Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato
nel prospetto.  
L'Indice si prefigge di rappresentare la performance di una serie di società
associate a una vasta adozione e utilizzo di intelligenza artificiale, robot e
automazione, escludendo quelle coinvolte in determinate attività
controverse o con punteggi e livelli di controversie relativamente bassi in
materia ambientale, sociale e di governance (ESG).  
La metodologia di rating ESG si basa su questioni chiave ESG tra cui, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, stress idrico, emissioni di carbonio,
gestione del lavoro o etica aziendale. L'Indice adotta un approccio "Best-
in-class", ossia le società del quartile inferiore, in base al rating rettificato
per il settore ESG, sono escluse dall'universo tematico. Per maggiori
informazioni sugli obiettivi generali e specifici ambientali, sociali e di
governance (ESG) previsti dal Comparto, si rimanda al Codice di
trasparenza del Comparto, disponibile su https://www.lyxoretf.com/. I limiti
della metodologia dell'Indice sono descritti nel prospetto informativo del
Fondo attraverso fattori di rischio, come il rischio di mercato legato alle
controversie e i rischi connessi alle metodologie ESG e al calcolo del
punteggio ESG. Il sito Web di MSCI (www.msci.com) contiene informazioni
più dettagliate sugli indici MSCI.  
L'Indice è un indice a rendimento totale netto. Un indice di rendimento
totale netto calcola il rendimento degli elementi costitutivi dell'indice, sulla

base del fatto che eventuali dividendi o distribuzioni sono inclusi nei
rendimenti dell'indice, al netto della ritenuta alla fonte.  
Il Fondo si propone di raggiungere il proprio obiettivo tramite replica
indiretta stipulando un contratto swap over-the-counter (strumento
finanziario derivato, "FDI").  
Il Fondo può inoltre investire in un portafoglio diversificato di azioni
internazionali, la cui performance sarà scambiata con quella dell'Indice
tramite gli IED.  
La composizione aggiornata delle partecipazioni del Fondo è disponibile sul
sito www.lyxoretf.com. Inoltre, il valore patrimoniale netto indicativo è
pubblicato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Fondo e può essere
menzionato anche sul sito web delle borse valori in cui il Fondo è quotato.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:
Questo prodotto è destinato a investitori con una conoscenza di base e
un'esperienza limitata o nulla d'investimento in fondi che mirano ad
aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di
detenzione raccomandato e disposti ad assumere un livello elevato di
rischio sul capitale investito.

Rimborso e negoziazione: Le azioni possono essere vendute (rimborsate)
come indicato nel prospetto al rispettivo prezzo di negoziazione (valore
patrimoniale netto). Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di Lyxor
Index Fund.

Politica di distribuzione: Poiché questa è una categoria di azioni a
capitalizzazione, il reddito da investimenti viene reinvestito.

Ulteriori informazioni:  Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il
prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su
richiesta presso:  Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur,
75015 Parigi - Francia
Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito
www.amundi.lu.
 
Depositario: Societe Generale Luxembourg.
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Lyxor MSCI Robotics & AI ESG Filtered UCITS ETF - Acc
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia
mantenuto per 5 anni. 
 

Rischio più basso   Rischio più alto

INDICATORE DI RISCHIO

Altri rischi aggiuntivi: Il rischio di liquidità del mercato potrebbe amplificare
la variazione dei risultati generati dal prodotto.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance
futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o
parte di esso.
Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, vi sono altri rischi che
possono influire sul rendimento del Comparto. Si rimanda al prospetto di
Lyxor Index Fund.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

SCENARI DI PERFORMANCE
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance
media e la performance migliore del Comparto negli ultimi 5 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress
indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Investimento di USD 10.000

Scenari In caso di uscita dopo

1 anno 5 anni

Minimo
Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il
vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di
stress

Possibile rimborso al netto dei costi USD
Rendimento medio per ciascun anno

Scenario
sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi USD
Rendimento medio per ciascun anno

Scenario
moderato

Possibile rimborso al netto dei costi USD
Rendimento medio per ciascun anno

Scenario
favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi USD
Rendimento medio per ciascun anno

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma
possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale
personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. 
 
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che usa
un'approssimazione adatta.

Cosa accade se Amundi Asset Management non è in grado di corrispondere
quanto dovuto?

Per ciascun Comparto di Lyxor Index Fund viene investito e mantenuto un
pool di attività distinto. Le attività e passività del Comparto sono separate
da quelle degli altri comparti e da quelle della Società di gestione e non vi è

g g
alcuna passività incrociata tra loro.  Il Comparto non sarà responsabile in
caso di fallimento o insolvenza della Società di gestione o di qualsiasi
fornitore di servizi delegato.
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Quali sono i costi?
 
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe
addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento. 
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire
diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a
fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e
su diversi possibili periodi di investimento. 
Si è ipotizzato quanto segue: 
- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello
0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia
la performance indicata nello scenario moderato. 
- Investimento di 10.000 SHARE_CLASS_CURRENCY.

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di

uscita dopo 1
anno

Costi di ingresso

Sono compresi i costi di distribuzione dello
5,00% dell'importo investito. Si tratta del
costo massimo che verrà addebitato. La
persona che vende il prodotto comunicherà
la spesa effettiva.

Fino a 500
USD

Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita
per questo prodotto, ma la persona che
vende il prodotto può farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di
gestione e altri
costi
amministrativi o
di esercizio

 0,40% del valore dell'investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi
dell'ultimo anno.

38 USD

Costi di
transazione

0 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di
performance

Per questo prodotto non si applicano le
commissioni di performance.

0 USD

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
Investimento di USD 10.000

Scenari In caso di uscita dopo

1 anno 5 anni*

Costi totali 538$ USD
Incidenza annuale dei costi** 5,4%
* Periodo di detenzione raccomandato. 
** Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione.
Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il
rendimento medio annuo sarà pari a una determinata percentuale prima dei costi e a un'altra
al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che
vende il prodotto può addebitare (5,00% dell’importo investito/500 USD). Questa persona vi
informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.
Se avete investito in questo prodotto nell'ambito di un contratto
assicurativo, i costi indicati non includono i costi aggiuntivi che potreste
sostenere.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale
prematuramente?
  
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni si basa sulla nostra
valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del
Comparto. 
  
Questo prodotto è concepito per un investimento a medio termine; dovete
essere preparati a mantenere l'investimento per almeno 5 anni. È possibile
riscattare l'investimento in qualsiasi momento o detenere l'investimento più
a lungo.  

Calendario degli ordini: Gli ordini di acquisto e/o vendita (rimborso) delle
azioni ricevute e accettate entro le ore 18:30 di qualsiasi giorno lavorativo
in Lussemburgo vengono normalmente evasi lo stesso giorno (utilizzando
la valutazione di quel giorno).
Potrebbe essere possibile scambiare azioni del Comparto con azioni di altri
comparti di Lyxor Index Fund conformemente al prospetto di Lyxor Index
Fund.

Come presentare reclami?

In caso di reclami, è possibile: 
 

Chiamare la nostra linea telefonica dedicata al numero +352 26888001
Scrivere ad Amundi Asset Management all'indirizzo 91-93 boulevard
Pasteur, 75015 Parigi - Francia
Inviare un'e-mail all'indirizzo complaints@amundi.com

 
In caso di reclamo, è necessario indicare chiaramente i propri dati di
contatto (nome e cognome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail)
e fornire una breve spiegazione del problema. Ulteriori informazioni sono
disponibili sul nostro sito web www.amundi.fr. 
In caso di reclami relativi alla condotta della persona che fornisce
consulenza sul prodotto o che vende il prodotto, sarà la persona stessa a
indicare dove presentarli.

Altre informazioni pertinenti

Il prospetto, lo statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli
investitori, le comunicazioni agli investitori, le relazioni finanziarie e
l'ulteriore documentazione informativa in relazione al Comparto, comprese
le varie politiche pubblicate del Comparto, sono reperibili sul nostro sito
web www.amundi.fr. È inoltre possibile richiedere una copia di tali
documenti presso la sede legale della Società di gestione. 
 
Performance passate: È possibile scaricare i risultati ottenuti nel passato
del Comparto degli ultimi 5 anni all'indirizzo www.amundi.lu.
 
Scenari di performance: Gli scenari di performance precedenti, aggiornati
mensilmente, sono reperibili sul sito www.amundi.fr.
 
I dati contenuti nel presente documento contenente le informazioni chiave
sono aggiornati al 30/04/2022
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Documento contenente le informazioni chiave

Nome prodotto

ISIN

Ideatore

Telefono

Sito web

UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF, classe (USD) A-acc

LU1852211215

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +352 27 1511.

www.ubs.com/etf-funds

Cos’è questo prodotto?

Tipo
UBS (Lux) Fund Solutions è stata costituita nel Granducato di Lussemburgo come società d'investimento di tipo aperto (una "Société 
d'Investissement à Capital Variable") il 7 settembre 2001 per un periodo illimitato con il nome originario di "Fresco". Il Fondo è 
disciplinato dalla Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche, e dalla Parte I della 
Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, e successive modifiche. Di conseguenza, 
ogni comparto è stato istituito per un periodo illimitato.

Durata
Questo prodotto non ha una data di scadenza (in altre parole, ha una durata indefinita). L'ideatore può estinguere anticipatamente il 
prodotto. L'importo che riceverete in caso di estinzione anticipata potrebbe essere inferiore all'importo investito.

Obiettivi
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (il "Fondo") è gestito passivamente e assumerà 
un'esposizione proporzionale alle componenti del Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 
Index (Total Return) utilizzando un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) investendo in un campione 
rappresentativo di componenti dell'indice selezionate dal gestore del portafoglio utilizzando una tecnica di "ottimizzazione del 
portafoglio". 
L'esposizione proporzionale del Fondo ai titoli che lo compongono sarà sostanzialmente ottenuta attraverso l'investimento diretto, 
l'uso di derivati o una combinazione di entrambe le tecniche.  
Il Fondo può inoltre detenere titoli non inclusi nell'Indice, se il gestore del portafoglio lo ritiene opportuno in considerazione 
dell'obiettivo di investimento del Comparto e delle restrizioni d'investimento o di altri fattori. 
Il Fondo investirà il proprio patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, 
quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato 
regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto informativo. 
Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. 
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non ha un obiettivo di investimento sostenibile. 
Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato.
Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.

Gruppo target piccoli investitori
Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una 
possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente del suo rendimento attraverso fonti di reddito 
ricorrente e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso 
giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di 
investimento a breve termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello 
di canale o di piattaforma di distribuzione.

Banca depositaria
State Street Bank International GmbH, Succursale del Lussemburgo

Ulteriori informazioni
Le informazioni su Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF e sulle classi di azioni disponibili, il prospetto informativo 
completo e le ultime relazioni annuali e semestrali, nonché ulteriori informazioni possono essere ottenuti gratuitamente presso la 
società di gestione del Fondo, l'amministratore centrale, la banca depositaria, i distributori del Fondo o online all'indirizzo 
www.ubs.com/etf-funds. La quotazione più recente è disponibile all'indirizzo www.ubs.com/etf-funds

Scopo

Il presente foglio informativo fornisce informazioni essenziali su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di materiale 
promozionale. Queste informazioni sono richieste dalla legge per aiutare gli investitori a comprendere la natura, il rischio, il costo e i 
potenziali guadagni e perdite associati a questo prodotto e per aiutarli a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è l'autorità competente responsabile della vigilanza su UBS Fund 
Management (Luxembourg) S.A. per quanto riguarda il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
Questo PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Queste informazioni chiave per gli investitori sono corrette al 2023-01-01.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

L'indicatore di rischio si basa sull'ipotesi che deteniate il prodotto per 3 anno/i.
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. È derivato 
dai rendimenti passati e può indicare la probabilità che il prodotto comporti una perdita a causa di future condizioni (ignote) dei 
mercati.
L'indicatore sintetico di rischio per questo prodotto è 2 su 7, che corrisponde a una classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso. Le performance 
passate non sono un indicatore affidabile delle performance future; il rischio di perdita effettivo può pertanto variare in modo 
significativo.

Attenzione al potenziale rischio di cambio se la vostra valuta di riferimento è diversa dalla valuta del prodotto. Riceverete pagamenti 
in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Il prodotto può essere soggetto ad altri fattori di rischio non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio, come i rischi operativi, politici e 
legali. Per maggiori dettagli, consultare il prospetto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso.
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
Potreste, tuttavia, beneficiare di un sistema di tutela dei consumatori (si veda la sezione «Cosa succede in caso di insolvenza da parte 
nostra»). L'indicatore sopra riportato non tiene conto di tale protezione.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale 
personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Questi tipi di scenari si sono verificati per un investimento nel periodo 2012-11-01 – 2022-10-01.

Performance Scenari

Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda degli sviluppi futuri dei mercati. Gli sviluppi futuri dei mercati sono incerti e non 
possono essere previsti con esattezza.
Gli scenari riportati (sfavorevole, moderato e favorevole) sono semplici esempi che illustrano la performance peggiore, media e 
migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero comportarsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: $10000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito se ponete fine al vostro investimento prima di 3 anno/i. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi $8750 $8760

Rendimento medio per ciascun anno -12.5% -4.3%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi $9110 $9400

Rendimento medio per ciascun anno -8.9% -2.0%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi $10110 $10440

Rendimento medio per ciascun anno 1.1% 1.4%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi $10760 $11220

Rendimento medio per ciascun anno 7.6% 3.9%

Cosa accade se UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le perdite non sono coperte da un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori. Inoltre, per quanto riguarda State Street 
Bank International GmbH, Succursale del Lussemburgo in qualità di depositario del Fondo, responsabile della custodia delle attività 
del Fondo (il "Depositario"), esiste un potenziale rischio di insolvenza in caso di perdita delle attività del Fondo detenute presso il 
Depositario. Tuttavia, tale rischio di insolvenza è limitato in quanto il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le 
proprie attività da quelle del Fondo. Il Depositario è responsabile nei confronti del Fondo o degli investitori del Fondo per la perdita 
da parte dello stesso o di uno dei suoi delegati di uno strumento finanziario detenuto in custodia, a meno che il Depositario non sia 
in grado di dimostrare che la perdita è derivata da un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo.

Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve 
fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Andamento dei costi nel tempo

! 1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto



Le tabelle riportano gli importi che saranno detratti dal vostro investimento a copertura di vari tipi di costi. Tali importi dipendono 
dall'entità del vostro investimento, dal periodo di detenzione e dalla performance del prodotto. Gli esempi qui riportati sono basati 
su diversi importi di investimento e diversi periodi di investimento.
Abbiamo effettuato le ipotesi seguenti: 
- Nel primo anno riceverete l'importo che avete investito (rendimento annuo 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il prodotto registrerà la performance indicata nello scenario moderato.  
- Importo investito di 10 000 USD.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali $18 $55

Incidenza annuale dei costi (*) 0.2% 0.2% ogni anno

(*) Illustra in quale misura i costi riducono il vostro rendimento ogni anno nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se 
ponete fine al vostro investimento dopo il periodo di detenzione raccomandato, il vostro rendimento annuo medio stimato è del 
1.6% al lordo dei costi e del 1.4% al netto dei costi.

Riepilogo dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 
anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione anticipata. $0

Costi di uscita Non applichiamo alcuna commissione di riscatto per questo prodotto, ma 
la parte che vende il prodotto può farlo.

$0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

0.2% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima 
basata sui costi effettivi dell'anno scorso. Per i prodotti lanciati meno di un 
anno fa, si tratta di una stima basata sui costi di rappresentanza.

$18

Costi di transazione $0

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non viene addebitata una commissione commisurata alla performance per 
questo prodotto.

$0

Gli importo qui indicati non comprendono le commissioni aggiuntive che possono essere addebitate dal distributore, dal consulente, 
le commissioni degli intermediari azionari in caso di negoziazione sul mercato secondario o qualsiasi altro mantello assicurativo in cui 
il Fondo può essere collocato. I costi di transazione relativi alla negoziazione diretta con il Fondo saranno a carico dei partecipanti 
autorizzati o dei nuovi investitori nel Fondo. Per ulteriori informazioni sui costi, si rimanda al prospetto informativo, disponibile 
all'indirizzo www.ubs.com/etf-funds

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 3 Anno/i

Il periodo di detenzione raccomandato per questo prodotto è di 3 anno/i. Questo è il periodo di detenzione che raccomandiamo 
sulla base del rischio e del rendimento previsto del prodotto. Si prega di notare che il rendimento previsto non è garantito. Più il 
periodo di detenzione effettivo differisce dal periodo di detenzione raccomandato per il prodotto, più il rapporto effettivo tra il vostro 
rischio e il vostro rendimento si discosta dalle ipotesi formulate per il prodotto. Il periodo di detenzione adatto a voi potrebbe 
risultare diverso in funzione delle vostre esigenze e restrizioni. Vi invitiamo pertanto a discutere di questo aspetto con il vostro 
consulente alla clientela.
Gli investitori che non si qualificano quali Operatori autorizzati non possono sottoscrivere direttamente quote di UBS (Lux) Fund 
Solutions, ma possono acquistare e vendere quote tramite un intermediario su una delle borse elencate per la classe di quote 
desiderata sul sito web www.ubs.com/etf-funds. Tuttavia, è possibile effettuare i rimborsi direttamente presso UBS (Lux) Fund 
Solutions in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. Gli Operatori autorizzati possono sottoscrivere e rimborsare le quote 
direttamente presso UBS (Lux) Fund Solutions alle condizioni illustrate nel relativo Contratto con Operatore autorizzato.

Come presentare reclami?

In caso di reclami relativi al prodotto, al produttore del prodotto o alla persona che vi ha raccomandato o venduto il prodotto, 
rivolgetevi al vostro consulente o contattateci all'indirizzo www.ubs.com/fml-policies.

Altre informazioni pertinenti

Per informazioni sulla performance passata e sui calcoli degli scenari di performance precedenti, consultare il sito www.ubs.com/etf- 
funds
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Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni,  prescritte  per  legge,  hanno  lo  scopo  di  aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche,  i  rischi,  i  costi,  i  guadagni  e  le  perdite  potenziali  di
questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto
BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund  (il  "Fondo"),  Class D2 EUR  (la "Classe di  azioni"),  ISIN: LU1908247130,  è  autorizzato in
Lussemburgo e ideato da BlackRock (Luxembourg) S.A. (il "Gestore") appartenente al gruppo BlackRock, Inc.
Il  Gestore  è  autorizzato  in  Lussemburgo  e  regolamentato  dalla  Commission  de  Surveillance  du  Secteur  Financier  (la  "CSSF")  e  la  CSSF  è
responsabile della supervisione del Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Per  ulteriori  informazioni  consultare www.blackrock.com  o  telefonare al  numero +44 (0)  20 7743 3300.  Il  presente documento è  datato 01
gennaio 2023.
Cos'è questo prodotto?
Tipo:  Il  Fondo  è  un  comparto  di  BlackRock  Strategic  Funds,  una  società  multicomparto  costituita  in  Lussemburgo,  autorizzata  dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").
Durata: Il Fondo non ha una durata fissa o una scadenza prestabilita, ma in determinate circostanze, come descritto nel prospetto del Fondo,
può  essere  rescisso  unilateralmente  previa  comunicazione  scritta  ai  sottoscrittori,  in  conformità  al  prospetto  del  Fondo  e  al  regolamento
applicabile.
Obiettivi

Il Fondo mira a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività
del Fondo in conformità alla Politica ESG del Fondo descritta nel prospetto.
Il  Fondo  investe  almeno  l'80%  del  patrimonio  complessivo  in  titoli  a  reddito  fisso  (RF),  titoli  correlati  al  RF  (in  ciascuno  dei  casi  di  tipo
investment  grade  (ossia  soddisfano  uno  specifico  livello  di  solvibilità)  e,  ove  ritenuto  opportuno,  depositi  e  contanti.  I  titoli  a  RF
comprendono  obbligazioni  e  strumenti  del  mercato  monetario  (SMM)  (ossia  titoli  di  debito  a  breve  scadenza).  I  titoli  correlati  al  RF
includono  strumenti  finanziari  derivati  (SFD)  (ossia  investimenti  i  cui  prezzi  si  basano  su  una  o  più  attività  sottostanti).  Il  Fondo  si
concentrerà su titoli  a  RF non governativi  e  avrà inoltre esposizione a titoli  a  RF di  governi  e agenzie governative all'interno o all'esterno
dell'Eurozona.
Nella  selezione degli  investimenti,  il  Fondo terrà conto dei  criteri  ambientali,  sociali  e  di  governance descritti  nel  prospetto.  Oltre  il  90%
degli emittenti di titoli in cui il Fondo investe è in possesso di un rating ESG o è stato analizzato ai fini ESG.
Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo. Nella selezione, il  CI
farà riferimento al Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index (l'"Indice") per la costruzione del portafoglio del Fondo, nonché
ai fini della gestione del rischio, come descritto dettagliatamente nel prospetto. Gli azionisti devono basarsi sul Bloomberg Barclays Euro
Corporate Index (80%) e sul Bloomberg Global Corporate Index (20%) per valutare l'impatto del filtro ESG sull'universo di investimento del
Fondo.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore
dell'investimento. I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato
dei  titoli  a  reddito  fisso  può  diminuire  all'aumentare  dei  tassi  di  interesse.  Il  rating  di  credito  di  un'entità  emittente  in  genere  incide  sul
rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.
Il prezzo di un derivato varia su base giornaliera a seconda del valore dell'attività di riferimento sottostante che a sua volta può incidere sul
valore  dell'investimento.  Una  variazione  del  valore  delle  attività  di  riferimento  sottostanti  può  avere  un  impatto  maggiore  sul  valore  dei
derivati rispetto a una variazione del valore delle attività detenute direttamente, poiché i derivati possono essere più sensibili alle variazioni
del valore delle attività di riferimento sottostanti.
Il  rendimento  dell'investimento  nel  Fondo  è  direttamente  correlato  al  valore  delle  attività  sottostanti  del  Fondo,  al  netto  dei  costi  (v.
paragrafo a seguire "Quali sono i costi?").
Il  rapporto  tra  il  rendimento  dell'investimento,  i  fattori  che  incidono  su  di  esso  e  il  periodo  di  detenzione  dell'investimento  è  descritto  di
seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Bank International GmbH, filiale di Lussemburgo.
Per  ulteriori  informazioni  sul  Fondo,  consultare  la  relazione  annuale  e  le  relazioni  semestrali  più  recenti  di  BlackRock  Strategic  Funds.
Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese e in alcune altre lingue. Gli stessi documenti, unitamente ad altre informazioni
(pratiche), compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di BlackRock all'indirizzo: www.blackrock.com o contattando il Servizio
di assistenza internazionale agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Le azioni dell'investitore non saranno di distribuzione (i proventi degli investimenti saranno cioè inclusi nel loro valore).
Le azioni dell'investitore saranno denominate in euro, la valuta di denominazione del Fondo.
I  titoli  azionari  possono essere  acquistati  e  venduti  giornalmente.  L'investimento iniziale  minimo per  questa  categoria  di  azioni  è  pari  a
100.000 USD o importo equivalente in altra valuta.

Investitore  al  dettaglio  a  cui  si  intende  commercializzare  il  prodotto:  Il  Fondo  è  destinato  a  investitori  al  dettaglio  in  grado  di  sostenere
perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
Prestazioni assicurative: Il Fondo non offre prestazioni assicurative.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  3  anni.  Il  rischio  effettivo  può variare  in  misura
significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore al capitale
investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde a una classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  potrebbe  darsi  che  le  cattive  condizioni  di  mercato
influenzino  il  valore  dell'investimento.  Questa  classificazione  non  è  garantita  e  potrebbe  variare  nel  tempo  e  non  rappresentare  un
parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Attenzione  al  rischio  di  cambio.  Se  ricevete  pagamenti  in  una  valuta  diversa  dalla  valuta  di  denominazione  del  prodotto,  il  rendimento
finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Consultare il Prospetto o l'Informativa AIFMD del prodotto per dettagli su altri rischi sostanzialmente rilevanti che possono essere correlati
a questo prodotto.
Questo  prodotto  non  comprende  alcuna  protezione  dalla  performance  futura  del  mercato;  pertanto  potreste  perdere  il  vostro  intero
investimento o parte di esso.
Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi che un investitore è tenuto a
corrispondere  al  proprio  consulente  o  al  distributore.  Le  cifre  non  tengono  conto  della  situazione  fiscale  del  singolo  investitore,  che  può
incidere  anch'essa  sull'importo  del  rimborso.  Il  rendimento  di  questo  prodotto  dipende  dalla  performance  futura  del  mercato.  Gli  sviluppi
futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  previsti  con  precisione.  Gli  scenari  sfavorevoli,  moderati  e  favorevoli  mostrati  sono
esempi basati  sulle  performance peggiori,  medie e  migliori  del  prodotto,  che possono includere variabili  di  indici  di  riferimento/proxy degli
ultimi dieci anni. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni Esempio di investimento : EUR 10.000
Scenari In caso di 

disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Stress* Possibile rimborso al netto dei costi 8.650 EUR 7.140 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13,5% -10,6%
Sfavorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 8.960 EUR 8.900 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -10,4% -3,8%
Moderato** Possibile rimborso al netto dei costi 9.710 EUR 10.110 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -2,9% 0,4%
Favorevole** Possibile rimborso al netto dei costi 10.460 EUR 11.220 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 4,6% 3,9%
* Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto con variabili di indici di riferimento/proxy durante 2012-2019

Cosa accade se BlackRock (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le attività  del  Fondo sono tenute in  custodia dalla  sua banca depositaria,  State  Street  Bank International  GmbH,  filiale  di  Lussemburgo (di
seguito  la  "Banca  depositaria").  L'eventuale  insolvenza  del  Gestore,  non  inciderà  sulle  attività  del  Fondo  in  custodia  presso  la  Banca
depositaria.  Tuttavia,  in  caso  di  insolvenza  della  Banca  depositaria  o  di  chiunque  agisca  per  suo  conto,  il  Fondo  può  subire  una  perdita
finanziaria.  A  ogni  modo,  il  rischio  è  in  parte  mitigato  dal  fatto  che  la  Banca  depositaria  è  obbligata  per  legge  e  in  base  ai  regolamenti  a
separare le proprie attività da quelle del Fondo. La Banca depositaria sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo e degli investitori delle
eventuali perdite derivanti, tra l'altro, dalla propria condotta negligente o fraudolenta o dal volontario mancato adempimento ai propri obblighi
in  modo  corretto  (salvo  alcune  limitazioni).  Come  azionisti  del  Fondo,  non  potreste  richiedere  un  indennizzo  al  Financial  Services
Compensation Scheme del Regno Unito o ad alcun altro regime in relazione al Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di corrispondere
quanto dovuto.
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Quali sono i costi?
Andamento  dei  costi  nel  tempo:  Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall'investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Questi  importi
dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi
basati su un importo d'investimento esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato che:

Nel primo anno, ricevereste l'importo che avete investito (0% del rendimento annuo).
Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10.000 è investito.

Scenari In caso di 
disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di 
disinvestimento dopo 
3 anni

Costi totali 568 EUR 752 EUR
Impatto annuo sui costi (*) 5,7% 2,4%
(*)  Qui è indicata la riduzione del  rendimento annuo per effetto dei  costi  durante il  periodo di  detenzione.  Ad esempio,  indica che in caso di
disinvestimento alla  fine del  periodo di  detenzione raccomandato,  si  prevede che il  rendimento medio annuo sarà pari  al  2.8 % al  lordo dei
costi e al 0.4 % al netto dei costi.
Parte dei costi potrebbe essere condivisa con la persona che vende questo prodotto per coprire i servizi forniti. Otterrete maggiori informazioni
sugli importi da tale soggetto.
Tali  importi  comprendono  la  commissione  di  distribuzione  massima  che  la  persona  che  vende  questo  prodotto  può  addebitare  (  5.0  %
dell'importo investito/ 500 EUR). Otterrete maggiori informazioni sull'effettiva commissione di distribuzione da tale soggetto.
Composizione dei costi

Costi di sottoscrizione o di rimborso una tantum

In caso di 
disinvestimento 
dopo 1 anno

Costi di sottoscrizione 5,0% dell'importo da voi pagato. 500 EUR
Costi di rimborso Non addebitiamo alcuna commissione di rimborso. -
Costi correnti trattenuti ogni anno
Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
operativi

0,6% del valore del vostro investimento all'anno. Tale importo si basa su una combinazione
di  dati  sui  costi  stimati  ed  effettivi  nell'ultimo  anno.  Tale  importo  include  eventuali  costi
sottostanti in relazione al prodotto, ad eccezione dei costi di transazione che sono illustrati
di seguito nella sezione "Costi di transazione".

57 EUR

Costi di transazione 0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti per
l'acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  in  relazione  al  prodotto.  L'importo
effettivo varia a seconda dell'entità dell'investimento acquistato e venduto.

11 EUR

Oneri accessori trattenuti in condizioni specifiche
Commissioni legate alla 
performance

Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance. -

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il  capitale prematuramente? Periodo di  detenzione raccomandato: 3
anni
Il periodo di detenzione raccomandato (PDR) è stato calcolato in linea con la strategia di investimento del Fondo e il periodo di tempo in cui si
prevede  che  sarà  possibile  raggiungere  l'obiettivo  di  investimento  del  Fondo.  Qualsiasi  investimento  deve  essere  valutato  in  base  alle
specifiche esigenze di investimento e alla propensione al rischio. BlackRock non ha esaminato l'idoneità o l'adeguatezza dell'investimento alle
circostanze  personali  dell'investitore.  Qualora  esistano  dubbi  circa  l'idoneità  del  Fondo  alle  proprie  esigenze,  si  consiglia  di  richiedere
un'opportuna  consulenza  professionale.  I  dettagli  sulla  frequenza  di  negoziazione  sono  disponibili  nella  sezione  "Cos'è  questo  prodotto?".
Potreste ottenere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del PDR. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve
essere considerato una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri. Vedere la sezione "Quali sono i costi?"
per i dettagli sulle eventuali commissioni di rimborso.
Come presentare reclami?
Qualora l'investitore non sia pienamente soddisfatto di un qualsiasi aspetto del servizio ricevuto e desideri presentare un reclamo, i dettagli del
nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Inoltre, è
possibile scrivere al team per i servizi agli investitori, presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, all'indirizzo 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL o inviare un'e-mail a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.
Altre informazioni rilevanti
L'ultima versione del  presente  documento,  le  performance passate  del  Fondo negli  ultimi  3  anni,  il  precedente  scenario  di  performance del
Fondo,  l'ultima  relazione  annuale  e  semestrale  e  qualsiasi  altra  informazione  aggiuntiva  per  gli  azionisti  sono  disponibili  gratuitamente,  in
inglese, sul sito www.blackrock.com, telefonando al team per i servizi agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300 o rivolgendosi al proprio
intermediario, consulente finanziario o distributore.
Gli  indici  di  riferimento  qui  menzionati  sono  proprietà  intellettuale  dei  relativi  fornitori.  Il  prodotto  non  è  sponsorizzato  o  approvato  dal
fornitore  dell'indice.  Consultare  il  prospetto  del  prodotto  e/o  il  sito  www.blackrock.com  per  le  dichiarazioni  di  esclusione  di  responsabilità
complete.
La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazione e benefit, e
gli  accordi  di  governance associati  sono disponibili  all'indirizzo www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale
del Gestore.



Documento contenente le informazioni chiave

Nome prodotto

ISIN

Ideatore

Telefono

Sito web

UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF, classe (USD) A- 
acc

LU1974693662

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +352 27 1511.

www.ubs.com/etf-funds

Cos’è questo prodotto?

Tipo
UBS (Lux) Fund Solutions è stata costituita nel Granducato di Lussemburgo come società d'investimento di tipo aperto (una "Société 
d'Investissement à Capital Variable") il 7 settembre 2001 per un periodo illimitato con il nome originario di "Fresco". Il Fondo è 
disciplinato dalla Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche, e dalla Parte I della 
Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, e successive modifiche. Di conseguenza, 
ogni comparto è stato istituito per un periodo illimitato.

Durata
Questo prodotto non ha una data di scadenza (in altre parole, ha una durata indefinita). L'ideatore può estinguere anticipatamente il 
prodotto. L'importo che riceverete in caso di estinzione anticipata potrebbe essere inferiore all'importo investito.

Obiettivi
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (il "Fondo") è gestito passivamente e 
assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) 
utilizzando un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) investendo in un campione rappresentativo di 
componenti dell'indice selezionate dal Gestore del Portafoglio utilizzando una tecnica di "ottimizzazione del portafoglio". 
L'esposizione proporzionale del Fondo ai titoli che lo compongono sarà sostanzialmente ottenuta attraverso l'investimento diretto, 
l'uso di derivati o una combinazione di entrambe le tecniche.  
Il Fondo può inoltre detenere titoli non inclusi nell'Indice, se il gestore del portafoglio lo ritiene opportuno in considerazione 
dell'obiettivo di investimento del Fondo e delle restrizioni d'investimento o di altri fattori. 
Il Fondo investirà il proprio patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, 
quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato 
regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto informativo. 
Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. 
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non ha un obiettivo di investimento sostenibile. 
Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato.
Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.

Gruppo target piccoli investitori
Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una 
possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente del suo rendimento attraverso fonti di reddito 
ricorrente e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso 
giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di 
investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello 
di canale o di piattaforma di distribuzione.

Banca depositaria
State Street Bank International GmbH, Succursale del Lussemburgo

Ulteriori informazioni
Le informazioni su J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF e sulle classi di azioni disponibili, il prospetto 
informativo completo e le ultime relazioni annuali e semestrali, nonché ulteriori informazioni possono essere ottenuti gratuitamente 
presso la società di gestione del Fondo, l'amministratore centrale, la banca depositaria, i distributori del Fondo o online all'indirizzo 
www.ubs.com/etf-funds. La quotazione più recente è disponibile all'indirizzo www.ubs.com/etf-funds

Scopo

Il presente foglio informativo fornisce informazioni essenziali su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di materiale 
promozionale. Queste informazioni sono richieste dalla legge per aiutare gli investitori a comprendere la natura, il rischio, il costo e i 
potenziali guadagni e perdite associati a questo prodotto e per aiutarli a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è l'autorità competente responsabile della vigilanza su UBS Fund 
Management (Luxembourg) S.A. per quanto riguarda il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
Questo PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Queste informazioni chiave per gli investitori sono corrette al 2023-01-01.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

L'indicatore di rischio si basa sull'ipotesi che deteniate il prodotto per 4 anno/i.
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. È derivato 
dai rendimenti passati e può indicare la probabilità che il prodotto comporti una perdita a causa di future condizioni (ignote) dei 
mercati.
L'indicatore sintetico di rischio per questo prodotto è 3 su 7, che corrisponde a una classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso. Le 
performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future; il rischio di perdita effettivo può pertanto variare in 
modo significativo.

Attenzione al potenziale rischio di cambio se la vostra valuta di riferimento è diversa dalla valuta del prodotto. Riceverete pagamenti 
in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Il prodotto può essere soggetto ad altri fattori di rischio non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio, come i rischi operativi, politici e 
legali. Per maggiori dettagli, consultare il prospetto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso.
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
Potreste, tuttavia, beneficiare di un sistema di tutela dei consumatori (si veda la sezione «Cosa succede in caso di insolvenza da parte 
nostra»). L'indicatore sopra riportato non tiene conto di tale protezione.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale 
personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Questi tipi di scenari si sono verificati per un investimento nel periodo 2012-12-01 – 2022-11-01.

Performance Scenari

Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda degli sviluppi futuri dei mercati. Gli sviluppi futuri dei mercati sono incerti e non 
possono essere previsti con esattezza.
Gli scenari riportati (sfavorevole, moderato e favorevole) sono semplici esempi che illustrano la performance peggiore, media e 
migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero comportarsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni

Esempio di investimento: $10000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito se ponete fine al vostro investimento prima di 4 anno/i. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi $6600 $6890

Rendimento medio per ciascun anno -34.0% -8.9%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi $7830 $8700

Rendimento medio per ciascun anno -21.7% -3.4%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi $10030 $10650

Rendimento medio per ciascun anno 0.3% 1.6%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi $11140 $12360

Rendimento medio per ciascun anno 11.4% 5.4%

Cosa accade se UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le perdite non sono coperte da un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori. Inoltre, per quanto riguarda State Street 
Bank International GmbH, Succursale del Lussemburgo in qualità di depositario del Fondo, responsabile della custodia delle attività 
del Fondo (il "Depositario"), esiste un potenziale rischio di insolvenza in caso di perdita delle attività del Fondo detenute presso il 
Depositario. Tuttavia, tale rischio di insolvenza è limitato in quanto il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le 
proprie attività da quelle del Fondo. Il Depositario è responsabile nei confronti del Fondo o degli investitori del Fondo per la perdita 
da parte dello stesso o di uno dei suoi delegati di uno strumento finanziario detenuto in custodia, a meno che il Depositario non sia 
in grado di dimostrare che la perdita è derivata da un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo.

Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve 
fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Andamento dei costi nel tempo

! 1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto



Le tabelle riportano gli importi che saranno detratti dal vostro investimento a copertura di vari tipi di costi. Tali importi dipendono 
dall'entità del vostro investimento, dal periodo di detenzione e dalla performance del prodotto. Gli esempi qui riportati sono basati 
su diversi importi di investimento e diversi periodi di investimento.
Abbiamo effettuato le ipotesi seguenti: 
- Nel primo anno riceverete l'importo che avete investito (rendimento annuo 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il prodotto registrerà la performance indicata nello scenario moderato.  
- Importo investito di 10 000 USD.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali $15 $62

Incidenza annuale dei costi (*) 0.2% 0.1% ogni anno

(*) Illustra in quale misura i costi riducono il vostro rendimento ogni anno nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se 
ponete fine al vostro investimento dopo il periodo di detenzione raccomandato, il vostro rendimento annuo medio stimato è del 
1.7% al lordo dei costi e del 1.6% al netto dei costi.

Riepilogo dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 
anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione anticipata. $0

Costi di uscita Non applichiamo alcuna commissione di riscatto per questo prodotto, ma 
la parte che vende il prodotto può farlo.

$0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

0.2% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima 
basata sui costi effettivi dell'anno scorso. Per i prodotti lanciati meno di un 
anno fa, si tratta di una stima basata sui costi di rappresentanza.

$15

Costi di transazione $0

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non viene addebitata una commissione commisurata alla performance per 
questo prodotto.

$0

Gli importo qui indicati non comprendono le commissioni aggiuntive che possono essere addebitate dal distributore, dal consulente, 
le commissioni degli intermediari azionari in caso di negoziazione sul mercato secondario o qualsiasi altro mantello assicurativo in cui 
il Fondo può essere collocato. I costi di transazione relativi alla negoziazione diretta con il Fondo saranno a carico dei partecipanti 
autorizzati o dei nuovi investitori nel Fondo. Per ulteriori informazioni sui costi, si rimanda al prospetto informativo, disponibile 
all'indirizzo www.ubs.com/etf-funds

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 4 Anno/i

Il periodo di detenzione raccomandato per questo prodotto è di 4 anno/i. Questo è il periodo di detenzione che raccomandiamo 
sulla base del rischio e del rendimento previsto del prodotto. Si prega di notare che il rendimento previsto non è garantito. Più il 
periodo di detenzione effettivo differisce dal periodo di detenzione raccomandato per il prodotto, più il rapporto effettivo tra il vostro 
rischio e il vostro rendimento si discosta dalle ipotesi formulate per il prodotto. Il periodo di detenzione adatto a voi potrebbe 
risultare diverso in funzione delle vostre esigenze e restrizioni. Vi invitiamo pertanto a discutere di questo aspetto con il vostro 
consulente alla clientela.

Come presentare reclami?

In caso di reclami relativi al prodotto, al produttore del prodotto o alla persona che vi ha raccomandato o venduto il prodotto, 
rivolgetevi al vostro consulente o contattateci all'indirizzo www.ubs.com/fml-policies.

Altre informazioni pertinenti

Per informazioni sulla performance passata e sui calcoli degli scenari di performance precedenti, consultare il sito www.ubs.com/etf- 
funds



Documento contenente le informazioni chiave

Nome prodotto

ISIN

Ideatore

Telefono

Sito web

UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF, classe (USD) A-acc

LU1974695790

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +352 27 1511.

www.ubs.com/etf-funds

Cos’è questo prodotto?

Tipo
UBS (Lux) Fund Solutions è stata costituita nel Granducato di Lussemburgo come società d'investimento di tipo aperto (una "Société 
d'Investissement à Capital Variable") il 7 settembre 2001 per un periodo illimitato con il nome originario di "Fresco". Il Fondo è 
disciplinato dalla Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche, e dalla Parte I della 
Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, e successive modifiche. Di conseguenza, 
ogni comparto è stato istituito per un periodo illimitato.

Durata
Questo prodotto non ha una data di scadenza (in altre parole, ha una durata indefinita). L'ideatore può estinguere anticipatamente il 
prodotto. L'importo che riceverete in caso di estinzione anticipata potrebbe essere inferiore all'importo investito.

Obiettivi
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (il "Fondo") è gestito passivamente e assumerà 
un'esposizione proporzionale alle componenti del J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) utilizzando un 
approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) investendo in un campione rappresentativo di componenti dell'indice 
selezionate dal gestore del portafoglio utilizzando una tecnica di "ottimizzazione del portafoglio". 
L'esposizione proporzionale del Fondo ai titoli che lo compongono sarà sostanzialmente ottenuta attraverso l'investimento diretto, 
l'uso di derivati o una combinazione di entrambe le tecniche.  
Il Fondo può inoltre detenere titoli non inclusi nell'Indice, se il gestore del portafoglio lo ritiene opportuno in considerazione 
dell'obiettivo di investimento del Fondo e delle restrizioni d'investimento o di altri fattori. 
Il Fondo investirà il proprio patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, 
quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato 
regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto informativo. 
Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. 
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non ha un obiettivo di investimento sostenibile. 
Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato.
Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.

Gruppo target piccoli investitori
Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una 
possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente del suo rendimento attraverso fonti di reddito 
ricorrente e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso 
giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di 
investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello 
di canale o di piattaforma di distribuzione.

Banca depositaria
State Street Bank International GmbH, Succursale del Lussemburgo

Ulteriori informazioni
Le informazioni su J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF e sulle classi di azioni disponibili, il prospetto informativo 
completo e le ultime relazioni annuali e semestrali, nonché ulteriori informazioni possono essere ottenuti gratuitamente presso la 
società di gestione del Fondo, l'amministratore centrale, la banca depositaria, i distributori del Fondo o online all'indirizzo 
www.ubs.com/etf-funds. La quotazione più recente è disponibile all'indirizzo www.ubs.com/etf-funds

Scopo

Il presente foglio informativo fornisce informazioni essenziali su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di materiale 
promozionale. Queste informazioni sono richieste dalla legge per aiutare gli investitori a comprendere la natura, il rischio, il costo e i 
potenziali guadagni e perdite associati a questo prodotto e per aiutarli a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è l'autorità competente responsabile della vigilanza su UBS Fund 
Management (Luxembourg) S.A. per quanto riguarda il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
Questo PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF).
Queste informazioni chiave per gli investitori sono corrette al 2023-01-01.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

L'indicatore di rischio si basa sull'ipotesi che deteniate il prodotto per 4 anno/i.
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. È derivato 
dai rendimenti passati e può indicare la probabilità che il prodotto comporti una perdita a causa di future condizioni (ignote) dei 
mercati.
L'indicatore sintetico di rischio per questo prodotto è 3 su 7, che corrisponde a una classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso. Le 
performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future; il rischio di perdita effettivo può pertanto variare in 
modo significativo.

Attenzione al potenziale rischio di cambio se la vostra valuta di riferimento è diversa dalla valuta del prodotto. Riceverete pagamenti 
in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è 
contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Il prodotto può essere soggetto ad altri fattori di rischio non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio, come i rischi operativi, politici e 
legali. Per maggiori dettagli, consultare il prospetto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso.
Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
Potreste, tuttavia, beneficiare di un sistema di tutela dei consumatori (si veda la sezione «Cosa succede in caso di insolvenza da parte 
nostra»). L'indicatore sopra riportato non tiene conto di tale protezione.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale 
personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Questi tipi di scenari si sono verificati per un investimento nel periodo 2012-12-01 – 2022-11-01.

Performance Scenari

Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda degli sviluppi futuri dei mercati. Gli sviluppi futuri dei mercati sono incerti e non 
possono essere previsti con esattezza.
Gli scenari riportati (sfavorevole, moderato e favorevole) sono semplici esempi che illustrano la performance peggiore, media e 
migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero comportarsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni

Esempio di investimento: $10000

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non è previsto un rendimento minimo garantito se ponete fine al vostro investimento prima di 4 anno/i. 
Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi $5820 $6470

Rendimento medio per ciascun anno -41.8% -10.3%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi $7840 $9480

Rendimento medio per ciascun anno -21.6% -1.3%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi $10450 $12100

Rendimento medio per ciascun anno 4.5% 4.9%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi $11430 $13510

Rendimento medio per ciascun anno 14.3% 7.8%

Cosa accade se UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le perdite non sono coperte da un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori. Inoltre, per quanto riguarda State Street 
Bank International GmbH, Succursale del Lussemburgo in qualità di depositario del Fondo, responsabile della custodia delle attività 
del Fondo (il "Depositario"), esiste un potenziale rischio di insolvenza in caso di perdita delle attività del Fondo detenute presso il 
Depositario. Tuttavia, tale rischio di insolvenza è limitato in quanto il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le 
proprie attività da quelle del Fondo. Il Depositario è responsabile nei confronti del Fondo o degli investitori del Fondo per la perdita 
da parte dello stesso o di uno dei suoi delegati di uno strumento finanziario detenuto in custodia, a meno che il Depositario non sia 
in grado di dimostrare che la perdita è derivata da un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo.

Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve 
fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Andamento dei costi nel tempo

! 1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto



Le tabelle riportano gli importi che saranno detratti dal vostro investimento a copertura di vari tipi di costi. Tali importi dipendono 
dall'entità del vostro investimento, dal periodo di detenzione e dalla performance del prodotto. Gli esempi qui riportati sono basati 
su diversi importi di investimento e diversi periodi di investimento.
Abbiamo effettuato le ipotesi seguenti: 
- Nel primo anno riceverete l'importo che avete investito (rendimento annuo 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo 
ipotizzato che il prodotto registrerà la performance indicata nello scenario moderato.  
- Importo investito di 10 000 USD.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali $51 $148

Incidenza annuale dei costi (*) 0.5% 0.5% ogni anno

(*) Illustra in quale misura i costi riducono il vostro rendimento ogni anno nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se 
ponete fine al vostro investimento dopo il periodo di detenzione raccomandato, il vostro rendimento annuo medio stimato è del 
5.4% al lordo dei costi e del 4.9% al netto dei costi.

Riepilogo dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 
anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione anticipata. $0

Costi di uscita Non applichiamo alcuna commissione di riscatto per questo prodotto, ma 
la parte che vende il prodotto può farlo.

$0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

0.5% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima 
basata sui costi effettivi dell'anno scorso. Per i prodotti lanciati meno di un 
anno fa, si tratta di una stima basata sui costi di rappresentanza.

$45

Costi di transazione
0.1% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima dei 
costi sostenuti quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti. 
L'importo effettivo varia in base ai volumi acquistati e venduti.

$6

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non viene addebitata una commissione commisurata alla performance per 
questo prodotto.

$0

Gli importo qui indicati non comprendono le commissioni aggiuntive che possono essere addebitate dal distributore, dal consulente, 
le commissioni degli intermediari azionari in caso di negoziazione sul mercato secondario o qualsiasi altro mantello assicurativo in cui 
il Fondo può essere collocato. I costi di transazione relativi alla negoziazione diretta con il Fondo saranno a carico dei partecipanti 
autorizzati o dei nuovi investitori nel Fondo. Per ulteriori informazioni sui costi, si rimanda al prospetto informativo, disponibile 
all'indirizzo www.ubs.com/etf-funds

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 4 Anno/i

Il periodo di detenzione raccomandato per questo prodotto è di 4 anno/i. Questo è il periodo di detenzione che raccomandiamo 
sulla base del rischio e del rendimento previsto del prodotto. Si prega di notare che il rendimento previsto non è garantito. Più il 
periodo di detenzione effettivo differisce dal periodo di detenzione raccomandato per il prodotto, più il rapporto effettivo tra il vostro 
rischio e il vostro rendimento si discosta dalle ipotesi formulate per il prodotto. Il periodo di detenzione adatto a voi potrebbe 
risultare diverso in funzione delle vostre esigenze e restrizioni. Vi invitiamo pertanto a discutere di questo aspetto con il vostro 
consulente alla clientela.
Gli investitori che non si qualificano quali Operatori autorizzati non possono sottoscrivere direttamente quote di UBS (Lux) Fund 
Solutions, ma possono acquistare e vendere quote tramite un intermediario su una delle borse elencate per la classe di quote 
desiderata sul sito web www.ubs.com/etf-funds. Tuttavia, è possibile effettuare i rimborsi direttamente presso UBS (Lux) Fund 
Solutions in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. Gli Operatori autorizzati possono sottoscrivere e rimborsare le quote 
direttamente presso UBS (Lux) Fund Solutions alle condizioni illustrate nel relativo Contratto con Operatore autorizzato.

Come presentare reclami?

In caso di reclami relativi al prodotto, al produttore del prodotto o alla persona che vi ha raccomandato o venduto il prodotto, 
rivolgetevi al vostro consulente o contattateci all'indirizzo www.ubs.com/fml-policies.

Altre informazioni pertinenti

Per informazioni sulla performance passata e sui calcoli degli scenari di performance precedenti, consultare il sito www.ubs.com/etf- 
funds



Documento contenente le informazioni
chiave
SCOPO
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto
e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

PRODOTTO
EUR Classe C-H - Azioni a accumulazione ISIN LU2008814787

M&G (Lux) Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
(Il "Fondo") è prodotto da M&G Luxembourg S.A. (il "Gestore")
Il Gestore è costituito in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.mandg.com
Per ulteriori informazioni, chiamare il +352 2605 9944.
Il presente documento è aggiornato al 01 gennaio 2023.

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos’è questo prodotto?
Tipo:
Il Fondo è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1, una società d'investimento a capitale variabile (SICAV) costituita come fondo multi-
comparto con separazione patrimoniale tra i comparti. Disciplinato e istituito ai sensi della legge lussemburghese come organismo
d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). 
Obiettivi:
Il Fondo mira a fornire una combinazione di crescita del capitale e reddito per generare un rendimento più elevato rispetto ai mercati
obbligazionari societari nei mercati emergenti su un orizzonte triennale, applicando al contempo criteri ESG e criteri di sostenibilità.
Investimenti core: almeno l'80% del Fondo viene investito in obbligazioni emesse da società, comprese quelle garantite o emesse da governi,
nei mercati emergenti. Queste obbligazioni sono denominate nelle valute dei paesi sviluppati. Il Fondo può investire fino al 100% in obbligazioni
di bassa qualità. Il Fondo investe in titoli che soddisfano criteri ESG e criteri di sostenibilità. Agli investimenti si applicano esclusioni basate su
regole, appartenenza settoriale e/o valori.
Altri investimenti: titoli di debito emessi da governi dei mercati emergenti denominati in qualsiasi valuta, titoli garantiti da attività e titoli di
debito convertibili contingenti. Il Fondo può investire anche in altri fondi e in liquidità o in attività rapidamente liquidabili.
Ricorso a derivati: a fini d'investimento e di riduzione di rischi e costi.
Strategia in sintesi:
• Approccio d'investimento: la strategia si basa su un'analisi delle obbligazioni societarie e su una valutazione dei rischi associati ai rispettivi
governi. Le considerazioni sulla sostenibilità, compresi i fattori ESG, sono pienamente integrate nell'analisi del credito degli emittenti di
obbligazioni, favorendo la selezione dei titoli. Il Fondo ha in genere un rating ESG medio ponderato più alto e un’intensità di carbonio media
ponderata più bassa rispetto all’universo d'investimento delle obbligazioni societarie dei mercati emergenti.
• Approccio d'investimento responsabile: il Fondo è classificato come Planet+ / Sustainable, come definito nel suo Prospetto, e promuove
caratteristiche ESG.
Indice di riferimento: Indice JPM CEMBI Broad Diversified
L'indice di riferimento è un termine di paragone utilizzato esclusivamente per misurare la performance del Fondo e riflette l'ambito della politica
d'investimento del Fondo, ma non limita la costruzione del portafoglio. Il Fondo viene gestito attivamente. Le partecipazioni del Fondo possono
discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di riferimento. L'indice di riferimento non è un parametro di riferimento ESG
e non segue i criteri ESG e i criteri di sostenibilità.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:
Il Fondo è destinato agli investitori al dettaglio e istituzionali che vogliono la crescita del capitale e il reddito da un portafoglio di titoli di debito
societari dei mercati emergenti. Il Fondo applica i fattori ESG e considera i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità quando investe. Il
rendimento del Fondo è direttamente correlato al valore delle sue attività sottostanti, il quale dipende dal rating di credito e dall'opinione dei
mercati sull'emittente del debito, oltre a riflettere temi economici e politici più ampi. Il capitale dell'investitore è a rischio. Il valore del portafoglio
e il reddito da esso generato possono crescere come diminuire. Gli investitori potrebbero non recuperare l’importo originariamente investito.
Il reddito derivante dal fondo andrà a incrementare il valore dell’investimento effettuato.
Durata del prodotto: Il Fondo non ha una data di scadenza fissata, ma è destinato ad essere detenuto per un minimo di 3 anni. Tuttavia, è
possibile che gli amministratori della società chiudano il Fondo, senza il previo consenso degli azionisti, qualora sia ritenuto antieconomico
gestirlo o nell'interesse degli azionisti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Prospetto.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello
di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi
quanto dovuto.

1 2 3 4 5 6 7
Rischio
più
basso

Rischio
più

elevato
L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per 3 anno/i. Questo prodotto non ha una data di scadenza.
Questo prodotto è stato classificato come 3 su 7, corrispondente alla classe di rischio medio-basso. 

Scenari di performance
Gli scenari illustrati stimano il possibile andamento dell'investimento. È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima delle performance future basata su dati sull'andamento passato del valore di questo investimento, e non
sono un indicatore esatto. Il rendimento effettivo varia a seconda dell'andamento del mercato e per quanto tempo si detiene l'investimento/
prodotto.
Lo scenario di stress mostra ciò il possibile andamento in circostanze estreme di mercato, e non tiene conto della situazione in cui non siamo in
grado di adempiere ai nostri obblighi finanziari.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Investimento = € 10.000
Scenari 1 anno In caso di uscita dopo: 3 anni*

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress

Possibile rimborso al netto dei costi €5.570 €5.970

Rendimento medio per ciascun anno in % -44,3% -15,8%

Scenario sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi €8.300 €8.290

Rendimento medio per ciascun anno in % -17,0% -6,1%

Scenario moderato

Possibile rimborso al netto dei costi €10.230 €11.370

Rendimento medio per ciascun anno in % 2,3% 4,4%

Scenario favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi €12.290 €12.050

Rendimento medio per ciascun anno in % 22,9% 6,4%

*Periodo di detenzione raccomandato

COSA ACCADE SE M&G Luxembourg S.A. NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE
QUANTO DOVUTO?
Le attività del Fondo sono detenute in custodia dal Depositario, come indicato nel prospetto. In caso di insolvenza del Gestore, le attività del
Fondo in custodia presso il Depositario non saranno interessate. Tuttavia, in caso di insolvenza del Depositario o di un soggetto che agisce per
suo conto, il Fondo potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale rischio è tuttavia mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto
per legge a separare le proprie attività dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà altresì responsabile nei confronti del Fondo e degli investitori di
qualsiasi perdita derivante, tra l'altro, da negligenza, frode o intenzionale mancata osservanza dei propri obblighi (fatte salve alcune limitazioni).
Ai sensi della legge lussemburghese, il Depositario è tenuto a far parte, in qualità di membro, del Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg
(FGDL, il Fondo di garanzia sui depositi del Lussemburgo) https://www.cssf.lu/en/protection-of-depositors-and-investors/

QUALI SONO I COSTI?
La riduzione del rendimento ("RIY") mostra l'impatto che i costi totali avranno sul rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei
costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui indicati sono i costi cumulativi del prodotto stesso, per tre diversi periodi di detenzione. Le
cifre presuppongono un investimento di £ 10.000. Le cifre sono stime e potrebbero cambiare in futuro. Si noti che questi costi sono a carico della
Società, mentre il rendimento che si può ricevere dipenderà dall'andamento del prezzo delle azioni della Società. Non vi è alcun legame diretto
tra il prezzo delle azioni della Società e i costi che essa paga.

Tabella 1: Andamento dei costi nel tempo

Scenari 1 anno In caso di uscita dopo: 3 anni*

Costi totali €241 2,4% €549 5,5%

Impatto sul rendimento (RIY) annuale 2,4% 1,7%
(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,1% prima dei costi e al 4,4% al netto dei costi. Queste cifre
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comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi informerà
riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.

Tabella 2: Composizione dei costi

Costi una tantum
Impatto dei costi
annuali in caso di

uscita dopo: 3 anni
Costi di ingresso Non è previsto alcun costo di sottoscrizione per l'investimento. 1,3%
Costi di uscita Non è previsto alcun costo di rimborso per l'investimento. 0,0%
Costi correnti

Costi di transazione del portafoglio L'impatto dei costi di compravendita degli investimenti sottostanti il
prodotto. 0,3%

Altri costi correnti
L'impatto degli stipendi dovuti al nostro personale e di altri costi e spese di
gestione della società, unitamente alle commissioni di gestione e legate al
rendimento relative al portafoglio fondi sottostante.

0,8%

Costi accessori
Commissioni di performance e/o carried
interest

L’effetto dei meccanismi di remunerazione legati alla performance pagabili
al personale della società e/o l'effetto del carried interest. 0,0%

Si applicano costi diversi a seconda dell’importo dell’investimento. Potrebbero essere applicati ulteriori costi se si scelgono opzioni di prodotto
per l'intera durata dell'investimento.

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE
PREMATURAMENTE?
Il periodo di detenzione raccomandato di questo fondo è 3 anni. Il periodo di detenzione raccomandato è stato definito in conformità all'obiettivo
del fondo. È possibile richiedere il rimborso delle proprie quote in qualsiasi giorno di negoziazione. Il prezzo di rimborso è calcolato con
riferimento al Valore patrimoniale netto per quota del fondo della classe pertinente al Momento di valutazione del relativo giorno di negoziazione.
La richiesta può essere effettuata
 
• per iscritto a: M&G Luxembourg, Boulevard Royal 16, Lussemburgo 2449
• o telefonicamente al numero +352 2605 9944

COME PRESENTARE RECLAMI?
Se si desidera presentare un reclamo in merito a qualsiasi aspetto del servizio ricevuto o richiedere una copia della procedura di gestione dei
reclami di M&G Lux, si prega di scrivere (i) tramite e-mail all'indirizzo GOCS@mandg.com o (ii) tramite posta raccomandata all'attenzione di
Complaints Handling di M&G Luxembourg S.A., 16, Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Se non si è soddisfatti
della risposta data al reclamo, è possibile inviare un reclamo all'indirizzo https://reclamations.apps.cssf.lu/index.html?language=en.  I reclami dei
professionisti sono gestiti dall'ufficio legale "Consumer Protection/Financial Crime" della CSSF, 283, route d'Arlon, L-1150 Lussemburgo,
indirizzo postale: L-2991 Lussemburgo, reclamation@cssf.lu

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito web di M&G:
• un glossario  dei termini all'indirizzo
• i Criteri ESG  tra cui l’approccio del fondo alle esclusioni.
• rapporti periodici sulle caratteristiche non finanziarie del fondo.
Visitare il sito Web https://www.mandg.com/investments/private-investor/it-it/complaints-dealing-process
Per ulteriori informazioni su questo fondo, si prega di contattare il numero +352 2605 9944.
Per informazioni sui risultati ottenuti nel passato, visitare la pagina:
https://www.mandg.com/investments/private-investor/en-lu/funds/mg-lux-sustainable-emerging-markets-corporate-bond-fund/lu2008814787
https://www.mandg.com/investments/professional-investor/en-lu/funds/mg-lux-sustainable-emerging-markets-corporate-bond-fund/
lu2008814787
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Cos’è questo prodotto?
Tipo
Goldman Sachs Funds è un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, costituito come société d'investissement à capital variable 
(S.I.C.A.V.) e classificato come OICVM. Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ed è costituito come "fondo 
multi-comparto" composto da un certo numero di Comparti. Si sta acquistando una classe di azioni nel Comparto.
Durata
La durata del Comparto e della classe di azioni è illimitata e quindi non vi è alcuna scadenza. L'Ideatore non chiudere unilateralmente il Comparto, 
tuttavia, il consiglio di amministrazione del Fondo e/o gli investitori del Comparto possono, in determinate circostanze, indicate nel Prospetto e nello 
statuto del Fondo, porre fine unilateralmente al Fondo, al Comparto e/o alla classe di azioni. Possono essere previsti casi di cessazione automatica 
dalle leggi e dalle normative applicabili al Fondo.
Obiettivi
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto deterrà principalmente azioni o strumenti simili relativi alle società dei mercati emergenti che il Consulente per gli investimenti ritiene 
abbiano una leadership ambientale, sociale e di governance (ESG) forte o in miglioramento, una forte posizione nel settore e resilienza finanziaria 
rispetto alle società paragonabili nella regione. Tali società hanno sede o generano una quota predominante dei loro utili o ricavi nei mercati 
emergenti. Il Comparto può anche investire in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più del 33% del suo patrimonio in obbligazioni emesse da enti societari o governativi, in titoli convertibili (titoli che possono 
essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e strumenti non correlati alle azioni. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati ai fini di una gestione efficiente, per aiutare a gestire i rischi e a scopo d'investimento con l'obiettivo di 
incrementare il rendimento. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende dall'aumento o dalla diminuzione 
di altre attività sottostanti.
Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate giornalmente (ogni giorno lavorativo) su richiesta. Il Comparto viene gestito attivamente e fa riferimento al MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)(EUR) (il "Parametro di riferimento") allo 
scopo di stabilire soglie di rischio interne discrezionali che possono fare da riferimento per gli scostamenti dal Parametro di riferimento.
Il Consulente per gli investimenti può stabilire a propria assoluta discrezione la composizione del Comparto. Anche se il Comparto deterrà, di norma, 
attività che compongono il Parametro di riferimento, può investire in tali componenti in proporzioni diverse, nonché detenere attività che non sono 
componenti del Parametro di riferimento. I rendimenti, pertanto, possono differire sostanzialmente da quelli del Parametro di riferimento specificato.
Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali e, pur non avendo un obiettivo d'investimento sostenibile, deterrà una percentuale 
minima di investimenti sostenibili, come specificato nell'informativa precontrattuale per il Comparto contenuta nel Prospetto. Nell'ambito del processo d'investimento, il Consulente per gli investimenti adotterà un approccio ESG multi-strategy, che può consistere 
nell'applicazione di filtri di esclusione e nell'integrazione di fattori ESG e tradizionali.
Il reddito viene capitalizzato nel valore dell'investimento.
La valuta del Comparto è USD. La valuta della classe di azioni è EUR.
Il rendimento del Comparto dipende dalla sua performance, che è direttamente legata alla performance dei suoi investimenti. Il profilo di rischio e 
rendimento del Comparto descritto in questo documento contenente le informazioni chiave presuppone che gli investimenti nel Comparto siano 
effettuati almeno per il Periodo di detenzione consigliato, come indicato di seguito, alla voce "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?". Vedere la sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" di seguito per ulteriori informazioni (incluse 
restrizioni e/o sanzioni) sulla possibilità di chiedere il rimborso dell'investimento nel Fondo. Per informazioni complete sull'obiettivo e sulla politica d'investimento, vedere il Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Le azioni del Comparto sono adatte a qualsiasi investitore (i) per il quale un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento 
completo; (ii) che comprende pienamente ed è disposto ad accettare che il Comparto abbia un rischio di 4 su 7, che corrisponde a una classe di 
rischio medio; (iii) che non è un Soggetto statunitense o sottoscrive Azioni per conto di uno o più Soggetti statunitensi; (iv) che capisce che non 
potrebbe non recuperare l'importo investito; e (v) che sia alla ricerca di investimenti a medio termine. L'investitore potrebbe utilizzare una piattaforma 
di sola esecuzione e agire senza alcun consiglio da parte di un professionista dell'investimento.
Depositario: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Maggiori informazioni: Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale e i prezzi delle azioni più recenti sono disponibili gratuitamente presso la 
sede legale del Fondo, il Gestore, l'agente amministrativo o i distributori del Comparto. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo. Questo documento è relativo a un singolo Comparto del Fondo, mentre il Prospetto e le relazioni annuale e semestrale si 
riferiscono a tutto il Fondo. Il Fondo è una società d'investimento con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi della legge lussemburghese. 
Pertanto le attività del Comparto nelle quali si è effettuato l'investimento non saranno usate per pagare le passività di altri comparti. Tuttavia ciò non 
è stato messo alla prova in altri Stati.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio (il "Comparto"), un comparto di Goldman Sachs Funds SICAV (il "Fondo"), Class I (Acc.) 
(EUR)
ISIN: LU2075335302
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited è l'ideatore di PRIIP del Fondo (l'"Ideatore") e fa parte del gruppo Goldman Sachs.
Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html oppure chiamare 
GSAM European Shareholder Services al numero +44 20 7774 6366.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione dell'Ideatore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
L'Ideatore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda e gode dei diritti di passporting ai sensi della direttiva OICVM per 
commercializzare il Fondo nell'Unione europea e gestirlo su base transfrontaliera.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo.
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 01/01/2023.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per il periodo di detenzione consigliato di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere 
inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il 
prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o in caso d'insolvenza del Comparto.
Abbiamo classificato questo Comparto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio. Ciò significa che le perdite potenziali future sono 
medie e che condizioni sfavorevoli di mercato potrebbero influire sul rimborso corrisposto dal Comparto all'investitore.
Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella di 
riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato 
nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi rilevanti per il Comparto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono esposti nel Prospetto.
Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto l'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o 
del tutto.
Se il Fondo non è in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento come indicato nel prospetto 
tra 2021 e 2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento come indicato nel prospetto tra 
2014 e 2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento come indicato nel prospetto tra 
2016 e 2021.

Performance Scenari
I risultati ottenuti dal presente prodotto dipenderanno dalle performance future del mercato, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrazioni che utilizzano le prestazioni peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 
10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: €10000

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima di 5 anni. Si potrebbe perdere una parte o la 
totalità dell'investimento.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi €1950 €2030

Rendimento medio per ciascun anno -80.50% -27.31%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €7560 €6930

Rendimento medio per ciascun anno -24.40% -7.07%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi €10630 €12540

Rendimento medio per ciascun anno 6.30% 4.63%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi €15940 €19960

Rendimento medio per ciascun anno 59.40% 14.82%

Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Non si può subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore.
Le attività del Comparto e del Fondo sono detenute in custodia dal suo Depositario. In caso d'insolvenza dell'Ideatore, il patrimonio del Fondo in 
custodia presso il Depositario resterà indenne. Tuttavia, in caso d'insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo può 
subire una perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a 
separare i propri beni dalle attività del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, 
da negligenza, frode o incapacità intenzionale di adempiere adeguatamente ai propri obblighi (fatte salve determinate limitazioni stabilite nel 
contratto con il Depositario).
Le perdite non sono coperte da un meccanismo d'indennizzo o protezione degli investitori.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza riguardo a questo prodotto o lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso tale persona fornirà 
informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Se il Comparto fa parte di un altro prodotto, ad esempio un'assicurazione unit- 
linked, potrebbero esserci costi aggiuntivi per quel prodotto.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla 
durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su 
diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la 
performance indicata nello scenario moderato 

Risk indicator

!

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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- EUR 10,000.00 d'investimento

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali €132 €812

Incidenza annuale dei costi (*) 1.3% 1.3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se si chiede il rimborso durante il 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5.9% prima dei costi e al 4.6% al netto dei costi.
Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi 
informerà della commissione di distribuzione effettiva.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 
1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso. €0

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma il soggetto che 
vende il prodotto può farlo. €0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o di 
esercizio

0.99% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi 
effettivi dell'ultimo anno. €99

Costi di transazione
0.33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per 
l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 
varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

€33

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. €0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
L'Ideatore ritiene che questo sia un periodo di tempo appropriato per consentire al Comparto di implementare la propria strategia e potenzialmente 
generare rendimenti. Questa non è una raccomandazione di chiedere il rimborso dell'investimento dopo questo periodo e, posto che periodi di 
detenzione più lunghi consentono al Comparto di attuare la sua strategia, il risultato di qualsiasi periodo di detenzione in relazione al rendimento 
degli investimenti non è garantito.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto), previa comunicazione 
scritta, come descritto nel Prospetto.
Il rimborso delle azioni nel Comparto prima del periodo di detenzione consigliato può essere dannoso in termini di rendimento e può aumentare i 
rischi associati all'investimento, il che potrebbe comportare una perdita.

Come presentare reclami?
Se si sceglie di investire nel Comparto e successivamente si presenta un reclamo in merito o alla condotta dell'Ideatore o di qualsiasi distributore del 
Comparto, è necessario contattare in primo luogo il team di assistenza agli azionisti di Goldman Sachs Asset Management al numero +44 207 774 
6366, tramite email a ESS@gs.com, per posta a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublin 2, 
Irlanda o consultando il seguente sito web, https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Se la sua denuncia non 
è stata risolta in modo soddisfacente, può anche rivolgersi direttamente al servizio del Mediatore finanziario (www.financial-ombudsman.org.uk).

Altre informazioni pertinenti
Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. È inoltre necessario 
esaminare il Prospetto, l'atto costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Queste informazioni saranno rese disponibili 
gratuitamente dal soggetto che fornisce il presente documento contenente le informazioni chiave su richiesta scritta.
Ulteriori informazioni sulla performance passata degli ultimi 2 anni e sugli scenari di performance precedenti della classe di azioni sono disponibili 
all'indirizzo:
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Ciò include i calcoli relativi agli scenari di performance che vengono aggiornati 
mensilmente.

ESS@gs.com
https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html
www.financial-ombudsman.org.uk
https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html


Documento contenente le
informazioni chiave

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a
questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo
di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le
perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto
con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
JPM EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF - EUR (acc)
IE00BF59RW70
una classe di azioni di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
un comparto di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
Per maggiori informazioni su questo prodotto, visitare il sito web www.jpmorganassetmanagement.lu o chiamare +(352) 3410 3060
La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione dell'ideatore, JPMorgan Asset Management
(Europe) S.à.r.l., (un membro di JPMorgan Chase & Co.) in relazione a questo Documento contenente le informazioni chiave.
Il Comparto è autorizzato in Ireland e regolamentato/a da Central Bank of Ireland ("CBI").
QUESTO DOCUMENTO È STATO PRODOTTO IN DATA 1° GENNAIO 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un exchange-traded fund di tipo OICVM o "UCITS
ETF". È un comparto di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, un veicolo
irlandese di gestione patrimoniale collettiva costituito come fondo
multicomparto con separazione patrimoniale tra i propri comparti e
autorizzato dalla CBI ai sensi degli European Communities
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)
Regulations 2011 (e successive modifiche).
Obiettivi, Processo e Politiche
Obiettivo Il Comparto mira a conseguire un rendimento a lungo
termine superiore a quello del Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year
Index (l'"Indice di Riferimento"), investendo attivamente in prevalenza
in un portafoglio di obbligazioni societarie investment grade a breve
termine denominate in euro.
Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Euro Corporate
1-5 Year Index
Politica di Investimento Il Comparto segue una strategia
d'investimento a gestione attiva.
Il Comparto intende investire almeno il 67% del proprio patrimonio
(escluse le attività detenute a fini di liquidità accessoria) in
obbligazioni societarie investment grade a breve termine denominate
in euro. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi
paese, ivi compresi i mercati emergenti.
Il Comparto include sistematicamente l'analisi dei fattori ambientali,
sociali e di governance ("ESG") nelle decisioni di investimento
riguardanti almeno il 90% dei titoli acquistati. In base all'analisi ESG
del Comparto, almeno il 51% del patrimonio del Comparto è investito
in emittenti che presentano caratteristiche ambientali e/o sociali
positive e che applicano prassi di buona governance, misurate
attraverso la metodologia di punteggio ESG proprietaria del Gestore
degli Investimenti e/o da dati di terze parti. Il Comparto promuove
caratteristiche ambientali e/o sociali.
Il Comparto investe almeno il 10% del patrimonio, esclusi la liquidità,
gli strumenti equivalenti alla liquidità, i fondi del mercato monetario e
i derivati per finalità di gestione efficiente del portafoglio, in
Investimenti Sostenibili, secondo la definizione dell'SFDR, che
contribuiscono a obiettivi ambientali o sociali.
Il Gestore degli Investimenti valuta e applica uno screening basato su
valori e norme per stabilire le esclusioni. Per sostenere questo
screening, il Gestore degli Investimenti si affida a uno o più fornitori
terzi che identificano la partecipazione di un emittente o i proventi
che esso ricava da attività incompatibili con gli screening basati su
valori e regole. Questo screening prevede, per esempio,
l'identificazione di emittenti coinvolti nella produzione di armi
controverse (quali munizioni a grappolo, munizioni e corazze
all'uranio impoverito o mine antiuomo), carbone termico e tabacco,
tra gli altri. L'elenco degli screening applicati che possono
comportare esclusioni è disponibile sul Sito Internet (www.
jpmorganassetmanagement.ie).

Le caratteristiche di rischio del portafoglio di titoli detenuto dal
Comparto, come ad esempio i livelli di volatilità e la duration, saranno
sostanzialmente analoghe a quelle dell'Indice di Riferimento, ma
offriranno al contempo un potenziale di extra-rendimento.
Il Gestore degli Investimenti mira a sovraperformare l'Indice di
Riferimento nel lungo periodo. L'Indice di Riferimento è composto da
titoli di debito investment grade a tasso fisso di emittenti di tutto il
mondo e con scadenze comprese tra 1 e 5 anni al momento del
ribilanciamento mensile del portafoglio ("Titoli dell'Indice di

Riferimento"). L'Indice di Riferimento è stato incluso come parametro
di riferimento rispetto al quale può essere misurata la performance
del Comparto. Il Comparto registrerà un andamento molto simile a
quello dell'Indice di Riferimento.
Il Comparto non intende replicare l'Indice di Riferimento né la
performance dello stesso, quanto piuttosto detenere un portafoglio di
titoli a reddito fisso (che può includere i Titoli dell'Indice di
Riferimento, ma non sarà limitato a questi) selezionati e gestiti
attivamente, con lo scopo di generare una performance degli
investimenti superiore a quella dell'Indice di Riferimento in un
orizzonte di lungo periodo. Al fine di perseguire questo obiettivo, il
Gestore degli Investimenti può sovraponderare i titoli che, a suo
avviso, presentano il massimo potenziale di sovraperformare l'Indice
di Riferimento e sottoponderare o escludere del tutto dal portafoglio
quelli che ritiene più sopravvalutati.
Il Comparto intende valutare l'impatto dei fattori ESG sui flussi di
cassa o i profili di rischio di numerosi emittenti nei quali può investire,
al fine di individuare gli emittenti che rispetto ad altri si ritiene
risentiranno di tali fattori. Per cercare di identificare tali eccezioni
negative, il Gestore degli Investimenti si concentra sui fattori di rischio
principali, tra cui le politiche contabili e fiscali, la trasparenza e le
comunicazioni agli investitori, i diritti degli azionisti, la remunerazione
e i fattori sociali e ambientali.
Il Comparto può utilizzare derivati per fini di gestione efficiente del
portafoglio.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
Il Comparto pubblicherà tutte le sue partecipazioni su base
giornaliera. I dettagli sulle partecipazioni del Comparto e la politica di
trasparenza completa sono disponibili sul sito www.
jpmorganassetmanagement.lu.
Rimborso e Transazioni Le azioni del Comparto sono scambiate in una
o più borse valori. Alcuni intermediari e operatori di mercato, indicati
come "Partecipanti Autorizzati", possono sottoscrivere e rimborsare le
Azioni trattando direttamente con JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV. Gli
altri investitori che non sono Partecipanti Autorizzati possono
acquistare e vendere le Azioni tutti i giorni in una borsa valori
riconosciuta o fuori borsa ("over-the-counter").
Politica di Distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce
dividendi. Il reddito maturato viene trattenuto nel Valore Patrimoniale
Netto.
Classificazione SFDR Articolo 8
Investitore al dettaglio designato
Questo prodotto è destinato agli investitori che prevedono di rimanere
investiti per almeno 5 anni.
Q Gli investitori dovrebbero comprendere i rischi di un investimento

nel Comparto, tra cui il rischio di perdere tutto il capitale investito,
e devono valutare l'obiettivo e i rischi del Comparto per appurare
se siano compatibili con i propri obiettivi d'investimento e livelli di
tolleranza al rischio. Il Comparto non è inteso come un piano
d'investimento completo.

Q Il Comparto è rivolto agli investitori che desiderano conseguire un
rendimento a lungo termine superiore a quello dell'Indice di
Riferimento investendo attivamente in prevalenza in un portafoglio
di titoli di debito societari investment grade denominati in euro e a
breve termine che presentano caratteristiche ambientali e/o
sociali positive e che applicano prassi di buona governance, con
l'aggiunta dell'integrazione ESG e di uno screening dell'universo
d'investimento basato su norme e valori.
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Q Il Comparto è destinato a investitori che desiderano assumere
un'esposizione al settore dei titoli societari investment grade
denominati in EUR e beneficiare dei rendimenti generalmente più
elevati offerti dalle obbligazioni societarie rispetto ai titoli di Stato.

Durata Questo prodotto non ha una data di scadenza fissa e può
essere liquidato in determinate circostanze, come ulteriormente
specificato nel Prospetto.
Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è Brown Brothers
Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del

Prospetto.
Il Comparto è un comparto di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, un veicolo
di gestione patrimoniale collettiva irlandese con separazione
patrimoniale tra i comparti. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV è costituita
da comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o più Classi di
Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono
preparati per JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV.
Conversione La conversione di Azioni di un Comparto in Azioni di un
altro Comparto non è consentita. La conversione di Azioni di una
Classe di Azioni in Azioni di un'altra Classe di Azioni del medesimo
Comparto non è consentita per gli investitori che negoziano in borse
ma può esserlo per i Partecipanti Autorizzati. Per ulteriori informazioni
si rimanda al Prospetto.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi
Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto
per 5 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi
quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde
alla classe di rischio è molto improbabile.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello basse e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra
capacità di pagarvi quanto dovuto. Il rischio del prodotto potrebbe
essere notevolmente superiore qualora il periodo di detenzione fosse
inferiore a quello raccomandato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance
futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso. Se non siamo in grado di pagarvi quanto
dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
La performance del fondo può essere influenzata da altri rischi
rilevanti per il prodotto stesso, oltre a quelli contemplati nell'indicatore
di rischio. Si rimanda al supplemento pertinente, disponibile
gratuitamente sul sito www.jpmorganassetmanagement.lu.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
L'importo che otterrete da questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono
essere previsti con precisione.
Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole sono illustrati utilizzando le performance peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 10 anni. I
mercati potrebbero evidenziare un andamento molto diverso in futuro.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giorno 2015 e il giorno 2020.
Favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giorno 2012 e il giorno 2017.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento € 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 8.650
-13,5%

€ 8.460
-3,3%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 9.040
-9,6%

€ 9.210
-1,6%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.120
1,2%

€ 10.630
1,2%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

€ 10.480
4,8%

€ 11.200
2,3%

Cosa accade se il JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. è responsabile
dell'amministrazione e della gestione del Comparto e non detiene le
attività del Comparto (le attività che possono essere detenute da una
banca depositaria sono, in linea con le normative applicabili, detenute
presso una banca depositaria nella sua rete di custodia). JPMorgan
Asset Management (Europe) S.à r.l., in qualità di ideatore di questo

prodotto, non è tenuta ad effettuare alcun pagamento in quanto la
configurazione del prodotto non lo prevede. Tuttavia, gli investitori
possono subire perdite se il Comparto o la banca depositaria non
sono in grado di corrispondere quanto dovuto. Non esiste un sistema
di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in parte, la
perdita che avete subito.

Quali sono i costi?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire
informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle illustrano gli importi che vengono prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'entità
dell'investimento e dalla durata di detenzione del prodotto. Gli importi indicati sono illustrativi e si basano su un importo di investimento
esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato quanto segue:
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Q nel primo anno viene recuperato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il
prodotto si comporti come nello scenario moderato

Q è investito un importo di € 10.000.

Esempio di investimento € 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali € 32 € 169

Incidenza annuale dei costi* 0,3% 0,3%

(*) Questo illustra come i costi riducano il vostro rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che in caso di
riscatto alla fine del periodo di detenzione raccomandato il rendimento medio annuo previsto è pari al 1,2% al lordo dei costi e al 1,2% al netto
costi.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00% , non applichiamo una commissione di sottoscrizione. 0 EUR

Costi di uscita 0,00% , non applichiamo una commissione di uscita a questo prodotto,
ma la persona che lo vende potrebbe farlo.

0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri
costi amministrativi o di
esercizio

0,19% del valore del vostro investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

19 EUR

Costi di transazione 0,13% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti al
prodotto. L'importo effettivo dipenderà dal volume degli acquisti e delle
vendite effettuati.

13 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non è prevista una commissione di performance per questo prodotto. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anno/i
Questo prodotto è concepito per investimenti a lungo termine in
ragione della potenziale volatilità della sua performance. Dovreste
essere disposti a rimanere investiti per almeno 5 anni. È possibile
richiedere il rimborso del proprio investimento senza penalità in

qualsiasi momento durante questo periodo, tuttavia il vostro
rendimento potrebbe essere influenzato negativamente dalla volatilità
della sua performance. I rimborsi sono possibili ogni Giorno di
Negoziazione; il pagamento dei proventi avverrà entro 2 giorni
lavorativi.

Come presentare reclami?
Per presentare un reclamo sul Comparto, potete contattarci
chiamando il numero +(352) 3410 3060 oppure scrivendo a
fundinfo@jpmorgan.com o a
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-
2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo
Per maggiori dettagli sulle modalità di presentazione di un reclamo e
sulla politica di gestione dei reclami della Società di Gestione,

consultare la sezione Contatti del sito web:
www.jpmorganassetmanagement.com.
Se desiderate presentare un reclamo nei confronti della persona che
vi ha venduto questo prodotto o vi ha fornito consulenza riguardo ad
esso, la stessa vi indicherà le modalità di reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul Comparto, incluse le sue
caratteristiche sostenibili, sono reperibili nel Prospetto, nel
supplemento pertinente e sul sito www.jpmorganassetmanagement.
lu. È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto, del
supplemento pertinente e dell'ultima relazione annuale e semestrale
in inglese e in alcune altre lingue, nonché l'ultimo Valore Patrimoniale
Netto sul sito www.jpmorganassetmanagement.lu, per e-mail a
fundinfo@jpmorgan.com o per iscritto a JPMorgan Asset Management
(Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato
di Lussemburgo. La politica di trasparenza sul portafoglio di JPMorgan
ETFs (Ireland) ICAV è reperibile su www.jpmorganassetmanagement.lu.
Per ottenere gli ultimi prezzi delle azioni, rivolgersi al proprio
intermediario.
Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.
jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy. Questa
politica contiene informazioni sulle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare
la politica. Una copia di tale politica è disponibile gratuitamente su
richiesta presso la Società di Gestione.
Imposte Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale irlandese. Ciò
può influire sulla posizione fiscale personale di un investitore.
Politica sulla privacy Si noti che, nel caso si contatti J.P. Morgan Asset
Management per telefono, le conversazioni possono essere registrate
e monitorate per scopi legali, di sicurezza e di formazione. Si tenga
inoltre presente che le informazioni e i dati provenienti dalle

comunicazioni con voi possono essere trattati da J.P. Morgan Asset
Management, che agisce in veste di titolare del trattamento dei dati, in
conformità alle leggi vigenti in materia di protezione dei dati. Ulteriori
informazioni sulle attività di trattamento dei dati condotte da J.P.
Morgan Asset Management sono contenute nella EMEA Privacy Policy,
disponibile sul sito www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Ulteriori
copie della EMEA Privacy Policy sono disponibili su richiesta.
Costi, performance e rischi I calcoli dei costi, della performance e dei
rischi inclusi in questo documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalle norme dell'UE. Si noti che gli
scenari di performance calcolati sopra sono basati esclusivamente sui
risultati passati del prodotto o di una variabile proxy pertinente e che i
risultati passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Pertanto, il
vostro investimento potrebbe essere a rischio e potreste non ottenere i
rendimenti illustrati.
Gli investitori non devono basare le proprie decisioni di investimento
esclusivamente sugli scenari illustrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti,
aggiornati mensilmente, sono disponibili sul sito https://am.
jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/
IE00BF59RW70.
Risultati passati I risultati passati degli ultimi 2 anni sono disponibili
sul nostro sito web all'indirizzo https://am.jpmorgan.com/lu/en/
asset-management/priips/products/IE00BF59RW70.
Per una spiegazione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento, visitare il glossario sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu.
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Documento contenente le
informazioni chiave

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a
questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo
di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le
perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto
con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc)
IE00BF4G6Z54
una classe di azioni di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
un comparto di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
Per maggiori informazioni su questo prodotto, visitare il sito web www.jpmorganassetmanagement.lu o chiamare +(352) 3410 3060
La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione dell'ideatore, JPMorgan Asset Management
(Europe) S.à.r.l., (un membro di JPMorgan Chase & Co.) in relazione a questo Documento contenente le informazioni chiave.
Il Comparto è autorizzato in Ireland e regolamentato/a da Central Bank of Ireland ("CBI").
QUESTO DOCUMENTO È STATO PRODOTTO IN DATA 1° GENNAIO 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un exchange-traded fund di tipo OICVM o "UCITS
ETF". È un comparto di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, un veicolo
irlandese di gestione patrimoniale collettiva costituito come fondo
multicomparto con separazione patrimoniale tra i propri comparti e
autorizzato dalla CBI ai sensi degli European Communities
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)
Regulations 2011 (e successive modifiche).
Obiettivi, Processo e Politiche
Obiettivo Il Comparto mira a conseguire un rendimento a lungo
termine superiore a quello dell'MSCI Emerging Market Index (Total
Return Net) (l'"Indice di Riferimento"), investendo attivamente in
prevalenza in un portafoglio di società dei paesi emergenti.
Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Market
Index (Total Return Net)
Politica di Investimento Il Comparto segue una strategia
d'investimento a gestione attiva.
Il Comparto intende investire almeno il 67% del proprio patrimonio
(escluse le attività detenute a fini di liquidità accessoria) in titoli
azionari emessi da società (comprese società a bassa
capitalizzazione) che hanno sede o svolgono la parte preponderante
della propria attività economica in un paese emergente.
Almeno il 51% del patrimonio è investito in società che presentano
caratteristiche ambientali e/o sociali positive e che applicano prassi
di buona governance, come misurato dalla metodologia di punteggio
ESG proprietaria del Gestore degli Investimenti e/o da dati di terze
parti.
Il Comparto investe almeno il 10%, esclusi la liquidità, gli strumenti
equivalenti alla liquidità, i fondi del mercato monetario e i derivati per
finalità di gestione efficiente del portafoglio, in Investimenti
Sostenibili, secondo la definizione dell'SFDR, che contribuiscono a
obiettivi ambientali o sociali.
Il Gestore degli Investimenti valuta e applica uno screening basato su
valori e norme per stabilire le esclusioni. Per sostenere questo
screening, il Gestore degli Investimenti si affida a uno o più fornitori
terzi che identificano la partecipazione di un emittente o i proventi
che esso ricava da attività incompatibili con gli screening basati su
valori e regole. Questo screening prevede, per esempio,
l'identificazione di emittenti coinvolti nella produzione di armi
controverse, carbone termico e tabacco, tra gli altri. L'elenco degli
screening applicati che possono comportare esclusioni è disponibile
sul Sito Internet (www.jpmorganassetmanagement.ie).
Il Comparto include sistematicamente l'analisi ESG nelle decisioni di
investimento riguardanti almeno il 90% dei titoli acquistati.
Il Comparto mira a sovraperformare l'Indice di Riferimento nel lungo
periodo. L'Indice di Riferimento è costituito da titoli a media e alta
capitalizzazione di emittenti con sede in 24 paesi emergenti ("Titoli
dell'Indice di Riferimento"). L'Indice di Riferimento è stato incluso
come parametro di riferimento rispetto al quale può essere misurata
la performance del Comparto. Il Comparto registrerà un andamento
molto simile a quello dell'Indice di Riferimento.
Il Comparto non intende replicare l'Indice di Riferimento né la
performance dello stesso, quanto piuttosto detenere un portafoglio di
titoli azionari (che può includere i Titoli dell'Indice di Riferimento, ma
non sarà limitato a questi) selezionato e gestito attivamente, con lo
scopo di generare una performance degli investimenti superiore a
quella dell'Indice di Riferimento in un orizzonte di lungo periodo. Al
fine di perseguire questo obiettivo, il Gestore degli Investimenti può
sovraponderare i titoli che, a suo avviso, presentano il massimo

potenziale di sovraperformare l'Indice di Riferimento e sottoponderare
o escludere del tutto dal portafoglio quelli che ritiene più
sopravvalutati.
Le caratteristiche di rischio del portafoglio di titoli detenuto dal
Comparto, come ad esempio i livelli di volatilità, saranno
sostanzialmente analoghe a quelle dell'Indice di Riferimento.
Il Comparto può utilizzare derivati per fini di gestione efficiente del
portafoglio.
Il Comparto intende valutare l'impatto dei fattori ESG sui flussi di
cassa di numerose società nelle quali può investire, al fine di
individuare gli emittenti che rispetto ad altri si ritiene risentiranno di
tali fattori. Per cercare di identificare tali eccezioni negative, il Gestore
degli Investimenti si concentra sui fattori di rischio principali, tra cui le
politiche contabili e fiscali, la trasparenza e le comunicazioni agli
investitori, i diritti degli azionisti, la remunerazione e i fattori sociali e
ambientali.
Tali valutazioni possono non essere determinanti per le decisioni
d'investimento in riferimento ai titoli di una società e il Gestore degli
Investimenti può acquistare e detenere tali titoli.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
Il Comparto pubblicherà tutte le sue partecipazioni su base
giornaliera. I dettagli sulle partecipazioni del Comparto e la politica di
trasparenza completa sono disponibili sul sito www.
jpmorganassetmanagement.lu.
Rimborso e Transazioni Le azioni del Comparto sono scambiate in una
o più borse valori. Alcuni intermediari e operatori di mercato, indicati
come "Partecipanti Autorizzati", possono sottoscrivere e rimborsare le
Azioni trattando direttamente con JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV. Gli
altri investitori che non sono Partecipanti Autorizzati possono
acquistare e vendere le Azioni tutti i giorni in una borsa valori
riconosciuta o fuori borsa ("over-the-counter").
Politica di Distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce
dividendi. Il reddito maturato viene trattenuto nel Valore Patrimoniale
Netto.
Classificazione SFDR Articolo 8
Investitore al dettaglio designato
Questo prodotto è destinato agli investitori che prevedono di rimanere
investiti per almeno 5 anni.
Q Gli investitori dovrebbero comprendere i rischi di un investimento

nel Comparto, tra cui il rischio di perdere tutto il capitale investito,
e devono valutare l'obiettivo e i rischi del Comparto per appurare
se siano compatibili con i propri obiettivi d'investimento e livelli di
tolleranza al rischio. Il Comparto non è inteso come un piano
d'investimento completo.

Q Il Comparto è rivolto agli investitori che desiderano conseguire un
rendimento a lungo termine superiore a quello dell'Indice di
Riferimento investendo attivamente in prevalenza in un portafoglio
di società dei mercati emergenti che presentano caratteristiche
ambientali e/o sociali positive e che applicano prassi di buona
governance, con l'aggiunta dell'integrazione ESG e di uno
screening dell'universo d'investimento basato su norme e valori.

Q Il Comparto è destinato a investitori che desiderano acquisire
un'ampia esposizione di mercato ai mercati emergenti, che
intendono beneficiare di potenziali extra-rendimenti assumendo
rischi analoghi a quelli di un investimento in titoli rappresentativi
dell'Indice di Riferimento e che sono disposti ad accettare i rischi
associati a un investimento di questo tipo, compresa la volatilità di
tale mercato.
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Durata Questo prodotto non ha una data di scadenza fissa e può
essere liquidato in determinate circostanze, come ulteriormente
specificato nel Prospetto.
Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è Brown Brothers
Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.
Il Comparto è un comparto di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, un veicolo

di gestione patrimoniale collettiva irlandese con separazione
patrimoniale tra i comparti. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV è costituita
da comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o più Classi di
Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono
preparati per JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV.
Conversione La conversione di Azioni di un Comparto in Azioni di un
altro Comparto non è consentita. La conversione di Azioni di una
Classe di Azioni in Azioni di un'altra Classe di Azioni del medesimo
Comparto non è consentita per gli investitori che negoziano in borse
ma può esserlo per i Partecipanti Autorizzati. Per ulteriori informazioni
si rimanda al Prospetto.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi
Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto
per 5 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi
quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde
alla classe di rischio potrebbe darsi.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medie e che potrebbe darsi
che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di
pagarvi quanto dovuto. Il rischio del prodotto potrebbe essere
notevolmente superiore qualora il periodo di detenzione fosse inferiore
a quello raccomandato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance
futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso. Se non siamo in grado di pagarvi quanto
dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
La performance del fondo può essere influenzata da altri rischi
rilevanti per il prodotto stesso, oltre a quelli contemplati nell'indicatore
di rischio. Si rimanda al supplemento pertinente, disponibile
gratuitamente sul sito www.jpmorganassetmanagement.lu.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
L'importo che otterrete da questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono
essere previsti con precisione.
Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole sono illustrati utilizzando le performance peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 10 anni. I
mercati potrebbero evidenziare un andamento molto diverso in futuro.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2018.
Favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 2.230
-77,7%

$ 1.760
-29,3%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 6.690
-33,1%

$ 6.700
-7,7%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.130
1,3%

$ 12.350
4,3%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 15.240
52,4%

$ 21.680
16,7%

Cosa accade se il JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. è responsabile
dell'amministrazione e della gestione del Comparto e non detiene le
attività del Comparto (le attività che possono essere detenute da una
banca depositaria sono, in linea con le normative applicabili, detenute
presso una banca depositaria nella sua rete di custodia). JPMorgan
Asset Management (Europe) S.à r.l., in qualità di ideatore di questo

prodotto, non è tenuta ad effettuare alcun pagamento in quanto la
configurazione del prodotto non lo prevede. Tuttavia, gli investitori
possono subire perdite se il Comparto o la banca depositaria non
sono in grado di corrispondere quanto dovuto. Non esiste un sistema
di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in parte, la
perdita che avete subito.

Quali sono i costi?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire
informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle illustrano gli importi che vengono prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'entità
dell'investimento e dalla durata di detenzione del prodotto. Gli importi indicati sono illustrativi e si basano su un importo di investimento
esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato quanto segue:
Q nel primo anno viene recuperato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il

prodotto si comporti come nello scenario moderato
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Q è investito un importo di $ 10.000.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 75 $ 450

Incidenza annuale dei costi* 0,8% 0,8%

(*) Questo illustra come i costi riducano il vostro rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che in caso di
riscatto alla fine del periodo di detenzione raccomandato il rendimento medio annuo previsto è pari al 4,3% al lordo dei costi e al 4,3% al netto
costi.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00% , non applichiamo una commissione di sottoscrizione. 0 USD

Costi di uscita 0,00% , non applichiamo una commissione di uscita a questo prodotto,
ma la persona che lo vende potrebbe farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri
costi amministrativi o di
esercizio

0,35% del valore del vostro investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

35 USD

Costi di transazione 0,40% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti al
prodotto. L'importo effettivo dipenderà dal volume degli acquisti e delle
vendite effettuati.

40 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non è prevista una commissione di performance per questo prodotto. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anno/i
Questo prodotto è concepito per investimenti a lungo termine in
ragione della potenziale volatilità della sua performance. Dovreste
essere disposti a rimanere investiti per almeno 5 anni. È possibile
richiedere il rimborso del proprio investimento senza penalità in

qualsiasi momento durante questo periodo, tuttavia il vostro
rendimento potrebbe essere influenzato negativamente dalla volatilità
della sua performance. I rimborsi sono possibili ogni Giorno di
Negoziazione; il pagamento dei proventi avverrà entro 2 giorni
lavorativi.

Come presentare reclami?
Per presentare un reclamo sul Comparto, potete contattarci
chiamando il numero +(352) 3410 3060 oppure scrivendo a
fundinfo@jpmorgan.com o a
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-
2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo
Per maggiori dettagli sulle modalità di presentazione di un reclamo e
sulla politica di gestione dei reclami della Società di Gestione,

consultare la sezione Contatti del sito web:
www.jpmorganassetmanagement.com.
Se desiderate presentare un reclamo nei confronti della persona che
vi ha venduto questo prodotto o vi ha fornito consulenza riguardo ad
esso, la stessa vi indicherà le modalità di reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul Comparto, incluse le sue
caratteristiche sostenibili, sono reperibili nel Prospetto, nel
supplemento pertinente e sul sito www.jpmorganassetmanagement.
lu. È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto, del
supplemento pertinente e dell'ultima relazione annuale e semestrale
in inglese e in alcune altre lingue, nonché l'ultimo Valore Patrimoniale
Netto sul sito www.jpmorganassetmanagement.lu, per e-mail a
fundinfo@jpmorgan.com o per iscritto a JPMorgan Asset Management
(Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato
di Lussemburgo. La politica di trasparenza sul portafoglio di JPMorgan
ETFs (Ireland) ICAV è reperibile su www.jpmorganassetmanagement.lu.
Per ottenere gli ultimi prezzi delle azioni, rivolgersi al proprio
intermediario.
Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.
jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy. Questa
politica contiene informazioni sulle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare
la politica. Una copia di tale politica è disponibile gratuitamente su
richiesta presso la Società di Gestione.
Imposte Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale irlandese. Ciò
può influire sulla posizione fiscale personale di un investitore.
Politica sulla privacy Si noti che, nel caso si contatti J.P. Morgan Asset
Management per telefono, le conversazioni possono essere registrate
e monitorate per scopi legali, di sicurezza e di formazione. Si tenga
inoltre presente che le informazioni e i dati provenienti dalle

comunicazioni con voi possono essere trattati da J.P. Morgan Asset
Management, che agisce in veste di titolare del trattamento dei dati, in
conformità alle leggi vigenti in materia di protezione dei dati. Ulteriori
informazioni sulle attività di trattamento dei dati condotte da J.P.
Morgan Asset Management sono contenute nella EMEA Privacy Policy,
disponibile sul sito www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Ulteriori
copie della EMEA Privacy Policy sono disponibili su richiesta.
Costi, performance e rischi I calcoli dei costi, della performance e dei
rischi inclusi in questo documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalle norme dell'UE. Si noti che gli
scenari di performance calcolati sopra sono basati esclusivamente sui
risultati passati del prodotto o di una variabile proxy pertinente e che i
risultati passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Pertanto, il
vostro investimento potrebbe essere a rischio e potreste non ottenere i
rendimenti illustrati.
Gli investitori non devono basare le proprie decisioni di investimento
esclusivamente sugli scenari illustrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti,
aggiornati mensilmente, sono disponibili sul sito https://am.
jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/
IE00BF4G6Z54.
Risultati passati I risultati passati degli ultimi 2 anni sono disponibili
sul nostro sito web all'indirizzo https://am.jpmorgan.com/lu/en/
asset-management/priips/products/IE00BF4G6Z54.
Per una spiegazione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento, visitare il glossario sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu.
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informazioni chiave

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a
questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo
di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le
perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto
con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc)
IE00BF4G6Y48
una classe di azioni di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
un comparto di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
Per maggiori informazioni su questo prodotto, visitare il sito web www.jpmorganassetmanagement.lu o chiamare +(352) 3410 3060
La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione dell'ideatore, JPMorgan Asset Management
(Europe) S.à.r.l., (un membro di JPMorgan Chase & Co.) in relazione a questo Documento contenente le informazioni chiave.
Il Comparto è autorizzato in Ireland e regolamentato/a da Central Bank of Ireland ("CBI").
QUESTO DOCUMENTO È STATO PRODOTTO IN DATA 1° GENNAIO 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un exchange-traded fund di tipo OICVM o "UCITS
ETF". È un comparto di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, un veicolo
irlandese di gestione patrimoniale collettiva costituito come fondo
multicomparto con separazione patrimoniale tra i propri comparti e
autorizzato dalla CBI ai sensi degli European Communities
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)
Regulations 2011 (e successive modifiche).
Obiettivi, Processo e Politiche
Obiettivo Il Comparto mira a conseguire un rendimento a lungo
termine superiore a quello dell'MSCI World Index (Total Return Net)
(l'"Indice di Riferimento"), investendo attivamente in prevalenza in un
portafoglio di società di tutto il mondo.
Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Index (Total
Return Net)
Politica di Investimento Il Comparto segue una strategia
d'investimento a gestione attiva.
Il Comparto intende investire almeno il 67% del proprio patrimonio
(escluse le attività detenute a fini di liquidità accessoria) in titoli
azionari di società aventi sede in tutto il mondo. Gli emittenti di tali
titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i mercati
emergenti.
Almeno il 51% del patrimonio è investito in società che presentano
caratteristiche ambientali e/o sociali positive e che applicano prassi
di buona governance, come misurato dalla metodologia di punteggio
ESG proprietaria del Gestore degli Investimenti e/o da dati di terze
parti.
Il Comparto investe almeno il 10%, esclusi la liquidità, gli strumenti
equivalenti alla liquidità, i fondi del mercato monetario e i derivati per
finalità di gestione efficiente del portafoglio, in Investimenti
Sostenibili, secondo la definizione dell'SFDR, che contribuiscono a
obiettivi ambientali o sociali.
Il Gestore degli Investimenti valuta e applica uno screening basato su
valori e norme per stabilire le esclusioni. Per sostenere questo
screening, il Gestore degli Investimenti si affida a uno o più fornitori
terzi che identificano la partecipazione di un emittente o i proventi
che esso ricava da attività incompatibili con gli screening basati su
valori e regole. Questo screening prevede, per esempio,
l'identificazione di emittenti coinvolti nella produzione di armi
controverse, carbone termico e tabacco, tra gli altri. L'elenco degli
screening applicati che possono comportare esclusioni è disponibile
sul Sito Internet (www.jpmorganassetmanagement.ie).
Il Comparto include sistematicamente l'analisi ESG nelle decisioni di
investimento riguardanti almeno il 90% dei titoli acquistati.
Il Comparto mira a sovraperformare l'Indice di Riferimento nel lungo
periodo. L'Indice di Riferimento è costituito da titoli a media e alta
capitalizzazione di emittenti con sede in 23 paesi sviluppati di ogni
parte del mondo ("Titoli dell'Indice di Riferimento"). L'Indice di
Riferimento è stato incluso come parametro di riferimento rispetto al
quale può essere misurata la performance del Comparto. Il Comparto
registrerà un andamento molto simile a quello dell'Indice di
Riferimento.
Il Comparto non intende replicare l'Indice di Riferimento né la
performance dello stesso, quanto piuttosto detenere un portafoglio di
titoli azionari (che può includere i Titoli dell'Indice di Riferimento, ma
non sarà limitato a questi) selezionato e gestito attivamente, con lo
scopo di generare una performance degli investimenti superiore a
quella dell'Indice di Riferimento in un orizzonte di lungo periodo.

Al fine di perseguire questo obiettivo, il Gestore degli Investimenti può
sovraponderare i titoli che, a suo avviso, presentano il massimo
potenziale di sovraperformare l'Indice di Riferimento e sottoponderare
o escludere del tutto dal portafoglio quelli che ritiene più
sopravvalutati.
Le caratteristiche di rischio del portafoglio di titoli detenuto dal
Comparto, come ad esempio i livelli di volatilità, saranno
sostanzialmente analoghe a quelle dell'Indice di Riferimento.
Il Comparto può utilizzare derivati per fini di gestione efficiente del
portafoglio.
Il Comparto intende valutare l'impatto dei fattori ESG sui flussi di
cassa di numerose società nelle quali può investire, al fine di
individuare gli emittenti che rispetto ad altri si ritiene risentiranno di
tali fattori. Per cercare di identificare tali eccezioni negative, il Gestore
degli Investimenti si concentra sui fattori di rischio principali, tra cui le
politiche contabili e fiscali, la trasparenza e le comunicazioni agli
investitori, i diritti degli azionisti, la remunerazione e i fattori sociali e
ambientali.
Tali valutazioni possono non essere determinanti per le decisioni
d'investimento in riferimento ai titoli di una società e il Gestore degli
Investimenti può acquistare e detenere tali titoli.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
Il Comparto pubblicherà tutte le sue partecipazioni su base
giornaliera. I dettagli sulle partecipazioni del Comparto e la politica di
trasparenza completa sono disponibili sul sito www.
jpmorganassetmanagement.lu.
Rimborso e Transazioni Le azioni del Comparto sono scambiate in una
o più borse valori. Alcuni intermediari e operatori di mercato, indicati
come "Partecipanti Autorizzati", possono sottoscrivere e rimborsare le
Azioni trattando direttamente con JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV. Gli
altri investitori che non sono Partecipanti Autorizzati possono
acquistare e vendere le Azioni tutti i giorni in una borsa valori
riconosciuta o fuori borsa ("over-the-counter").
Politica di Distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce
dividendi. Il reddito maturato viene trattenuto nel Valore Patrimoniale
Netto.
Classificazione SFDR Articolo 8
Investitore al dettaglio designato
Questo prodotto è destinato agli investitori che prevedono di rimanere
investiti per almeno 5 anni.
Q Gli investitori dovrebbero comprendere i rischi di un investimento

nel Comparto, tra cui il rischio di perdere tutto il capitale investito,
e devono valutare l'obiettivo e i rischi del Comparto per appurare
se siano compatibili con i propri obiettivi d'investimento e livelli di
tolleranza al rischio. Il Comparto non è inteso come un piano
d'investimento completo.

Q Il Comparto è rivolto agli investitori che desiderano conseguire un
rendimento a lungo termine superiore a quello dell'Indice di
Riferimento investendo attivamente in prevalenza in un portafoglio
di società di tutto il mondo che presentano caratteristiche
ambientali e/o sociali positive e che applicano prassi di buona
governance, con l'aggiunta dell'integrazione ESG e di uno
screening dell'universo d'investimento basato su norme e valori.

Q Il Comparto è destinato a investitori che desiderano acquisire
un'ampia esposizione di mercato ai mercati azionari globali, che
intendono beneficiare di potenziali extra-rendimenti assumendo
rischi analoghi a quelli di un investimento in titoli rappresentativi
dell'Indice di Riferimento e che sono disposti ad accettare i rischi
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associati a un investimento di questo tipo, compresa la volatilità di
tale mercato.

Durata Questo prodotto non ha una data di scadenza fissa e può
essere liquidato in determinate circostanze, come ulteriormente
specificato nel Prospetto.
Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è Brown Brothers
Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Il Comparto è un comparto di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, un veicolo
di gestione patrimoniale collettiva irlandese con separazione
patrimoniale tra i comparti. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV è costituita
da comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o più Classi di
Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono
preparati per JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV.
Conversione La conversione di Azioni di un Comparto in Azioni di un
altro Comparto non è consentita. La conversione di Azioni di una
Classe di Azioni in Azioni di un'altra Classe di Azioni del medesimo
Comparto non è consentita per gli investitori che negoziano in borse
ma può esserlo per i Partecipanti Autorizzati. Per ulteriori informazioni
si rimanda al Prospetto.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi
Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto
per 5 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi
quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde
alla classe di rischio potrebbe darsi.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medie e che potrebbe darsi
che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di
pagarvi quanto dovuto. Il rischio del prodotto potrebbe essere
notevolmente superiore qualora il periodo di detenzione fosse inferiore
a quello raccomandato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance
futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso. Se non siamo in grado di pagarvi quanto
dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
La performance del fondo può essere influenzata da altri rischi
rilevanti per il prodotto stesso, oltre a quelli contemplati nell'indicatore
di rischio. Si rimanda al supplemento pertinente, disponibile
gratuitamente sul sito www.jpmorganassetmanagement.lu.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
L'importo che otterrete da questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono
essere previsti con precisione.
Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole sono illustrati utilizzando le performance peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 10 anni. I
mercati potrebbero evidenziare un andamento molto diverso in futuro.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2018.
Favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 1.230
-87,7%

$ 990
-37,0%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 7.910
-20,9%

$ 8.430
-3,4%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 11.040
10,4%

$ 15.670
9,4%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 15.600
56,0%

$ 21.680
16,7%

Cosa accade se il JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. è responsabile
dell'amministrazione e della gestione del Comparto e non detiene le
attività del Comparto (le attività che possono essere detenute da una
banca depositaria sono, in linea con le normative applicabili, detenute
presso una banca depositaria nella sua rete di custodia). JPMorgan
Asset Management (Europe) S.à r.l., in qualità di ideatore di questo

prodotto, non è tenuta ad effettuare alcun pagamento in quanto la
configurazione del prodotto non lo prevede. Tuttavia, gli investitori
possono subire perdite se il Comparto o la banca depositaria non
sono in grado di corrispondere quanto dovuto. Non esiste un sistema
di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in parte, la
perdita che avete subito.

Quali sono i costi?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire
informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle illustrano gli importi che vengono prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'entità
dell'investimento e dalla durata di detenzione del prodotto. Gli importi indicati sono illustrativi e si basano su un importo di investimento
esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato quanto segue:
Q nel primo anno viene recuperato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il

prodotto si comporti come nello scenario moderato
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Q è investito un importo di $ 10.000.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 32 $ 231

Incidenza annuale dei costi* 0,3% 0,3%

(*) Questo illustra come i costi riducano il vostro rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che in caso di
riscatto alla fine del periodo di detenzione raccomandato il rendimento medio annuo previsto è pari al 9,4% al lordo dei costi e al 9,4% al netto
costi.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00% , non applichiamo una commissione di sottoscrizione. 0 USD

Costi di uscita 0,00% , non applichiamo una commissione di uscita a questo prodotto,
ma la persona che lo vende potrebbe farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri
costi amministrativi o di
esercizio

0,25% del valore del vostro investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

25 USD

Costi di transazione 0,07% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti al
prodotto. L'importo effettivo dipenderà dal volume degli acquisti e delle
vendite effettuati.

7 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non è prevista una commissione di performance per questo prodotto. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anno/i
Questo prodotto è concepito per investimenti a lungo termine in
ragione della potenziale volatilità della sua performance. Dovreste
essere disposti a rimanere investiti per almeno 5 anni. È possibile
richiedere il rimborso del proprio investimento senza penalità in

qualsiasi momento durante questo periodo, tuttavia il vostro
rendimento potrebbe essere influenzato negativamente dalla volatilità
della sua performance. I rimborsi sono possibili ogni Giorno di
Negoziazione; il pagamento dei proventi avverrà entro 2 giorni
lavorativi.

Come presentare reclami?
Per presentare un reclamo sul Comparto, potete contattarci
chiamando il numero +(352) 3410 3060 oppure scrivendo a
fundinfo@jpmorgan.com o a
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-
2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo
Per maggiori dettagli sulle modalità di presentazione di un reclamo e
sulla politica di gestione dei reclami della Società di Gestione,

consultare la sezione Contatti del sito web:
www.jpmorganassetmanagement.com.
Se desiderate presentare un reclamo nei confronti della persona che
vi ha venduto questo prodotto o vi ha fornito consulenza riguardo ad
esso, la stessa vi indicherà le modalità di reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul Comparto, incluse le sue
caratteristiche sostenibili, sono reperibili nel Prospetto, nel
supplemento pertinente e sul sito www.jpmorganassetmanagement.
lu. È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto, del
supplemento pertinente e dell'ultima relazione annuale e semestrale
in inglese e in alcune altre lingue, nonché l'ultimo Valore Patrimoniale
Netto sul sito www.jpmorganassetmanagement.lu, per e-mail a
fundinfo@jpmorgan.com o per iscritto a JPMorgan Asset Management
(Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato
di Lussemburgo. La politica di trasparenza sul portafoglio di JPMorgan
ETFs (Ireland) ICAV è reperibile su www.jpmorganassetmanagement.lu.
Per ottenere gli ultimi prezzi delle azioni, rivolgersi al proprio
intermediario.
Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.
jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy. Questa
politica contiene informazioni sulle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare
la politica. Una copia di tale politica è disponibile gratuitamente su
richiesta presso la Società di Gestione.
Imposte Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale irlandese. Ciò
può influire sulla posizione fiscale personale di un investitore.
Politica sulla privacy Si noti che, nel caso si contatti J.P. Morgan Asset
Management per telefono, le conversazioni possono essere registrate
e monitorate per scopi legali, di sicurezza e di formazione. Si tenga
inoltre presente che le informazioni e i dati provenienti dalle

comunicazioni con voi possono essere trattati da J.P. Morgan Asset
Management, che agisce in veste di titolare del trattamento dei dati, in
conformità alle leggi vigenti in materia di protezione dei dati. Ulteriori
informazioni sulle attività di trattamento dei dati condotte da J.P.
Morgan Asset Management sono contenute nella EMEA Privacy Policy,
disponibile sul sito www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Ulteriori
copie della EMEA Privacy Policy sono disponibili su richiesta.
Costi, performance e rischi I calcoli dei costi, della performance e dei
rischi inclusi in questo documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalle norme dell'UE. Si noti che gli
scenari di performance calcolati sopra sono basati esclusivamente sui
risultati passati del prodotto o di una variabile proxy pertinente e che i
risultati passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Pertanto, il
vostro investimento potrebbe essere a rischio e potreste non ottenere i
rendimenti illustrati.
Gli investitori non devono basare le proprie decisioni di investimento
esclusivamente sugli scenari illustrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti,
aggiornati mensilmente, sono disponibili sul sito https://am.
jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/
IE00BF4G6Y48.
Risultati passati I risultati passati degli ultimi 2 anni sono disponibili
sul nostro sito web all'indirizzo https://am.jpmorgan.com/lu/en/
asset-management/priips/products/IE00BF4G6Y48.
Per una spiegazione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento, visitare il glossario sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu.
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Documento contenente le
informazioni chiave

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a
questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo
di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le
perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto
con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF - USD (acc)
IE00BF59RV63
una classe di azioni di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
un comparto di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
Per maggiori informazioni su questo prodotto, visitare il sito web www.jpmorganassetmanagement.lu o chiamare +(352) 3410 3060
La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione dell'ideatore, JPMorgan Asset Management
(Europe) S.à.r.l., (un membro di JPMorgan Chase & Co.) in relazione a questo Documento contenente le informazioni chiave.
Il Comparto è autorizzato in Ireland e regolamentato/a da Central Bank of Ireland ("CBI").
QUESTO DOCUMENTO È STATO PRODOTTO IN DATA 1° GENNAIO 2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Questo prodotto è un exchange-traded fund di tipo OICVM o "UCITS
ETF". È un comparto di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, un veicolo
irlandese di gestione patrimoniale collettiva costituito come fondo
multicomparto con separazione patrimoniale tra i propri comparti e
autorizzato dalla CBI ai sensi degli European Communities
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)
Regulations 2011 (e successive modifiche).
Obiettivi, Processo e Politiche
Obiettivo Il Comparto mira a conseguire un rendimento a lungo
termine superiore a quello del Bloomberg US Corporate Bond Index
(l'"Indice di Riferimento"), investendo attivamente in prevalenza in un
portafoglio di obbligazioni societarie investment grade denominate in
dollari statunitensi.
Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg US Corporate
Bond Index
Politica di Investimento Il Comparto segue una strategia
d'investimento a gestione attiva.
Il Comparto intende investire almeno il 67% del proprio patrimonio
(escluse le attività detenute a fini di liquidità accessoria) in
obbligazioni societarie investment grade denominate in USD. Gli
emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi
compresi i mercati emergenti. Tuttavia, la maggior parte del
patrimonio del Comparto sarà investita in titoli emessi da società
aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività negli Stati Uniti.
Il Comparto include sistematicamente l'analisi dei fattori ambientali,
sociali e di governance ("ESG") nelle decisioni di investimento
riguardanti almeno il 90% dei titoli acquistati. In base all'analisi ESG
del Comparto, almeno il 51% del patrimonio del Comparto è investito
in emittenti che presentano caratteristiche ambientali e/o sociali
positive e che applicano prassi di buona governance, misurate
attraverso la metodologia di punteggio ESG proprietaria del Gestore
degli Investimenti e/o da dati di terze parti. Il Comparto promuove
caratteristiche ambientali e/o sociali.
Il Comparto investe almeno il 10%, esclusi la liquidità, gli strumenti
equivalenti alla liquidità, i fondi del mercato monetario e i derivati per
finalità di gestione efficiente del portafoglio, in Investimenti
Sostenibili, secondo la definizione dell'SFDR, che contribuiscono a
obiettivi ambientali o sociali.
Il Gestore degli Investimenti valuta e applica uno screening basato su
valori e norme per stabilire le esclusioni. Per sostenere questo
screening, il Gestore degli Investimenti si affida a uno o più fornitori
terzi che identificano la partecipazione di un emittente o i proventi
che esso ricava da attività incompatibili con gli screening basati su
valori e regole. Questo screening prevede, per esempio,
l'identificazione di emittenti coinvolti nella produzione di armi
controverse (quali munizioni a grappolo, munizioni e corazze
all'uranio impoverito o mine antiuomo), carbone termico e tabacco,
tra gli altri. L'elenco degli screening applicati che possono
comportare esclusioni è disponibile sul Sito Internet (www.
jpmorganassetmanagement.lu).
Le caratteristiche di rischio del portafoglio di titoli detenuto dal
Comparto, come ad esempio i livelli di volatilità e la duration, saranno
sostanzialmente analoghe a quelle dell'Indice di Riferimento, ma
offriranno al contempo un potenziale di extra-rendimento.
Il Gestore degli Investimenti mira a sovraperformare l'Indice di
Riferimento nel lungo periodo. L'Indice di Riferimento è composto da
titoli di debito investment grade a tasso fisso di emittenti di tutto il

mondo e con scadenze diverse ("Titoli dell'Indice di Riferimento").
L'Indice di Riferimento è stato incluso come parametro di riferimento
rispetto al quale può essere misurata la performance del Comparto. Il
Comparto registrerà un andamento molto simile a quello dell'Indice di
Riferimento.
Il Comparto non intende replicare l'Indice di Riferimento né la
performance dello stesso, quanto piuttosto detenere un portafoglio di
titoli a reddito fisso (che può includere i Titoli dell'Indice di
Riferimento, ma non sarà limitato a questi) selezionati e gestiti
attivamente, con lo scopo di generare una performance degli
investimenti superiore a quella dell'Indice di Riferimento in un
orizzonte di lungo periodo. Al fine di perseguire questo obiettivo, il
Gestore degli Investimenti può sovraponderare i titoli che, a suo
avviso, presentano il massimo potenziale di sovraperformare l'Indice
di Riferimento e sottoponderare o escludere del tutto dal portafoglio
quelli che ritiene più sopravvalutati.
Il Comparto intende valutare l'impatto dei fattori ESG sui flussi di
cassa o i profili di rischio di numerosi emittenti nei quali può investire,
al fine di individuare gli emittenti che rispetto ad altri si ritiene
risentiranno di tali fattori. Per cercare di identificare tali eccezioni
negative, il Gestore degli Investimenti si concentra sui fattori di rischio
principali, tra cui le politiche contabili e fiscali, la trasparenza e le
comunicazioni agli investitori, i diritti degli azionisti, la remunerazione
e i fattori sociali e ambientali.
Il Comparto può utilizzare derivati per fini di gestione efficiente del
portafoglio.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
Il Comparto pubblicherà tutte le sue partecipazioni su base
giornaliera. I dettagli sulle partecipazioni del Comparto e la politica di
trasparenza completa sono disponibili sul sito www.
jpmorganassetmanagement.lu.
Rimborso e Transazioni Le azioni del Comparto sono scambiate in una
o più borse valori. Alcuni intermediari e operatori di mercato, indicati
come "Partecipanti Autorizzati", possono sottoscrivere e rimborsare le
Azioni trattando direttamente con JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV. Gli
altri investitori che non sono Partecipanti Autorizzati possono
acquistare e vendere le Azioni tutti i giorni in una borsa valori
riconosciuta o fuori borsa ("over-the-counter").
Politica di Distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce
dividendi. Il reddito maturato viene trattenuto nel Valore Patrimoniale
Netto.
Classificazione SFDR Articolo 8
Investitore al dettaglio designato
Questo prodotto è destinato agli investitori che prevedono di rimanere
investiti per almeno 5 anni.
Q Gli investitori dovrebbero comprendere i rischi di un investimento

nel Comparto, tra cui il rischio di perdere tutto il capitale investito,
e devono valutare l'obiettivo e i rischi del Comparto per appurare
se siano compatibili con i propri obiettivi d'investimento e livelli di
tolleranza al rischio. Il Comparto non è inteso come un piano
d'investimento completo.

Q Il Comparto è rivolto agli investitori che desiderano conseguire un
rendimento a lungo termine superiore a quello dell'Indice di
Riferimento investendo attivamente in prevalenza in un portafoglio
di titoli di debito societari investment grade denominati in dollari
statunitensi che presentano caratteristiche ambientali e/o sociali
positive e che applicano prassi di buona governance, con
l'aggiunta dell'integrazione ESG e di uno screening dell'universo
d'investimento basato su norme e valori.
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Q Il Comparto è destinato a investitori che desiderano assumere
un'esposizione al settore dei titoli societari investment grade
statunitensi e beneficiare dei rendimenti generalmente più elevati
offerti dalle obbligazioni societarie rispetto ai titoli di Stato.

Durata Questo prodotto non ha una data di scadenza fissa e può
essere liquidato in determinate circostanze, come ulteriormente
specificato nel Prospetto.
Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è Brown Brothers
Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del

Prospetto.
Il Comparto è un comparto di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, un veicolo
di gestione patrimoniale collettiva irlandese con separazione
patrimoniale tra i comparti. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV è costituita
da comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o più Classi di
Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono
preparati per JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV.
Conversione La conversione di Azioni di un Comparto in Azioni di un
altro Comparto non è consentita. La conversione di Azioni di una
Classe di Azioni in Azioni di un'altra Classe di Azioni del medesimo
Comparto non è consentita per gli investitori che negoziano in borse
ma può esserlo per i Partecipanti Autorizzati. Per ulteriori informazioni
si rimanda al Prospetto.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischi
Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto
per 5 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi
quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde
alla classe di rischio è improbabile.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura
del prodotto sono classificate nel livello medio-basse e che è
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra
capacità di pagarvi quanto dovuto. Il rischio del prodotto potrebbe
essere notevolmente superiore qualora il periodo di detenzione fosse
inferiore a quello raccomandato.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance
futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero
investimento o parte di esso. Se non siamo in grado di pagarvi quanto
dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
La performance del fondo può essere influenzata da altri rischi
rilevanti per il prodotto stesso, oltre a quelli contemplati nell'indicatore
di rischio. Si rimanda al supplemento pertinente, disponibile
gratuitamente sul sito www.jpmorganassetmanagement.lu.

Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
L'importo che otterrete da questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono
essere previsti con precisione.
Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole sono illustrati utilizzando le performance peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 10 anni. I
mercati potrebbero evidenziare un andamento molto diverso in futuro.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giorno 2017 e il giorno 2022.
Favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giorno 2015 e il giorno 2020.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Esempio di investimento $ 10.000

Scenari
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 5.270
-47,3%

$ 5.240
-12,1%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 7.930
-20,7%

$ 8.440
-3,3%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 10.340
3,4%

$ 12.170
4,0%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

$ 11.520
15,2%

$ 13.890
6,8%

Cosa accade se il JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. è responsabile
dell'amministrazione e della gestione del Comparto e non detiene le
attività del Comparto (le attività che possono essere detenute da una
banca depositaria sono, in linea con le normative applicabili, detenute
presso una banca depositaria nella sua rete di custodia). JPMorgan
Asset Management (Europe) S.à r.l., in qualità di ideatore di questo

prodotto, non è tenuta ad effettuare alcun pagamento in quanto la
configurazione del prodotto non lo prevede. Tuttavia, gli investitori
possono subire perdite se il Comparto o la banca depositaria non
sono in grado di corrispondere quanto dovuto. Non esiste un sistema
di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in parte, la
perdita che avete subito.

Quali sono i costi?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire
informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle illustrano gli importi che vengono prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'entità
dell'investimento e dalla durata di detenzione del prodotto. Gli importi indicati sono illustrativi e si basano su un importo di investimento
esemplificativo e su diversi periodi d'investimento possibili.
Abbiamo ipotizzato quanto segue:

Pagina 2/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° gennaio 2023



JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF - USD (acc) (IE00BF59RV63)

Q nel primo anno viene recuperato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il
prodotto si comporti come nello scenario moderato

Q è investito un importo di $ 10.000.

Esempio di investimento $ 10.000
in caso di uscita

dopo 1 anno

in caso di uscita
dopo 5 anni
(periodo di
detenzione

raccomandato)

Costi totali $ 49 $ 289

Incidenza annuale dei costi* 0,5% 0,5%

(*) Questo illustra come i costi riducano il vostro rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che in caso di
riscatto alla fine del periodo di detenzione raccomandato il rendimento medio annuo previsto è pari al 4,0% al lordo dei costi e al 4,0% al netto
costi.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Incidenza annuale dei costi in
caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0,00% , non applichiamo una commissione di sottoscrizione. 0 USD

Costi di uscita 0,00% , non applichiamo una commissione di uscita a questo prodotto,
ma la persona che lo vende potrebbe farlo.

0 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri
costi amministrativi o di
esercizio

0,19% del valore del vostro investimento all'anno.
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

19 USD

Costi di transazione 0,30% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima dei
costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti al
prodotto. L'importo effettivo dipenderà dal volume degli acquisti e delle
vendite effettuati.

30 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non è prevista una commissione di performance per questo prodotto. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anno/i
Questo prodotto è concepito per investimenti a lungo termine in
ragione della potenziale volatilità della sua performance. Dovreste
essere disposti a rimanere investiti per almeno 5 anni. È possibile
richiedere il rimborso del proprio investimento senza penalità in

qualsiasi momento durante questo periodo, tuttavia il vostro
rendimento potrebbe essere influenzato negativamente dalla volatilità
della sua performance. I rimborsi sono possibili ogni Giorno di
Negoziazione; il pagamento dei proventi avverrà entro 2 giorni
lavorativi.

Come presentare reclami?
Per presentare un reclamo sul Comparto, potete contattarci
chiamando il numero +(352) 3410 3060 oppure scrivendo a
fundinfo@jpmorgan.com o a
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-
2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo
Per maggiori dettagli sulle modalità di presentazione di un reclamo e
sulla politica di gestione dei reclami della Società di Gestione,

consultare la sezione Contatti del sito web:
www.jpmorganassetmanagement.com.
Se desiderate presentare un reclamo nei confronti della persona che
vi ha venduto questo prodotto o vi ha fornito consulenza riguardo ad
esso, la stessa vi indicherà le modalità di reclamo.

Altre informazioni rilevanti
Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul Comparto, incluse le sue
caratteristiche sostenibili, sono reperibili nel Prospetto, nel
supplemento pertinente e sul sito www.jpmorganassetmanagement.
lu. È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto, del
supplemento pertinente e dell'ultima relazione annuale e semestrale
in inglese e in alcune altre lingue, nonché l'ultimo Valore Patrimoniale
Netto sul sito www.jpmorganassetmanagement.lu, per e-mail a
fundinfo@jpmorgan.com o per iscritto a JPMorgan Asset Management
(Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato
di Lussemburgo. La politica di trasparenza sul portafoglio di JPMorgan
ETFs (Ireland) ICAV è reperibile su www.jpmorganassetmanagement.lu.
Per ottenere gli ultimi prezzi delle azioni, rivolgersi al proprio
intermediario.
Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.
jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy. Questa
politica contiene informazioni sulle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare
la politica. Una copia di tale politica è disponibile gratuitamente su
richiesta presso la Società di Gestione.
Imposte Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale irlandese. Ciò
può influire sulla posizione fiscale personale di un investitore.
Politica sulla privacy Si noti che, nel caso si contatti J.P. Morgan Asset
Management per telefono, le conversazioni possono essere registrate
e monitorate per scopi legali, di sicurezza e di formazione. Si tenga
inoltre presente che le informazioni e i dati provenienti dalle

comunicazioni con voi possono essere trattati da J.P. Morgan Asset
Management, che agisce in veste di titolare del trattamento dei dati, in
conformità alle leggi vigenti in materia di protezione dei dati. Ulteriori
informazioni sulle attività di trattamento dei dati condotte da J.P.
Morgan Asset Management sono contenute nella EMEA Privacy Policy,
disponibile sul sito www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Ulteriori
copie della EMEA Privacy Policy sono disponibili su richiesta.
Costi, performance e rischi I calcoli dei costi, della performance e dei
rischi inclusi in questo documento contenente le informazioni chiave
seguono la metodologia prescritta dalle norme dell'UE. Si noti che gli
scenari di performance calcolati sopra sono basati esclusivamente sui
risultati passati del prodotto o di una variabile proxy pertinente e che i
risultati passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Pertanto, il
vostro investimento potrebbe essere a rischio e potreste non ottenere i
rendimenti illustrati.
Gli investitori non devono basare le proprie decisioni di investimento
esclusivamente sugli scenari illustrati.
Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti,
aggiornati mensilmente, sono disponibili sul sito https://am.
jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/
IE00BF59RV63.
Risultati passati I risultati passati degli ultimi 2 anni sono disponibili
sul nostro sito web all'indirizzo https://am.jpmorgan.com/lu/en/
asset-management/priips/products/IE00BF59RV63.
Per una spiegazione di alcuni dei termini utilizzati nel presente
documento, visitare il glossario sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu.
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Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)
Classe di azioni: FC, ISIN: LU0145657366, Codice di sicurezza tedesco: 551876, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni FC di DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) è stata emessa nel 2002.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (iBoxx Euro 
Overall 1-3Y (RI)). A tale scopo, il fondo investe in titoli di stato, obbligazioni societarie e titoli ipotecari denominati in euro o soggetti a 
copertura valutaria nei confronti della suddetta valuta. La durata residua media dei titoli obbligazionari e di investimenti simili non deve 
essere superiore ai tre anni. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi 
della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. La selezione 
dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per 
azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del 
fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di 
riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di 
mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio 
abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire 
notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà 
è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato 
specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il 
fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street 
Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale 
e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a breve termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anno.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
28.06.2013-30.06.2014, Moderato: 30.12.2016-29.12.2017, Sfavorevole: 30.09.2021-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,0% prima dei costi e al 0,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

1 anno
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.710 EUR
-12,9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.460 EUR
-5,4 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.070 EUR
0,7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.410 EUR
4,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno

Costi totali 32 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 0,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

0,26 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

26 EUR

Costi di transazione 0,06 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 

6 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 1 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a breve termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0145657366/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0145657366/Previous%20Performance/IT/IT.

acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR
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Scopo:Scopo:Scopo:Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di 
un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i 
rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti 
d’investimento.

 
 

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (il “FondoFondoFondoFondo”), un comparto di Invesco Markets II plc (la “SocietàSocietàSocietàSocietà”), Acc 
(ISIN: IE00BGBN6P67) (la “Categoria di AzioniCategoria di AzioniCategoria di AzioniCategoria di Azioni”) 
La Central Bank of Ireland è responsabile della vigilanza di Invesco Investment Management Limited in relazione al presente documento contenente le informazioni 
chiave. 
Il presente PRIIP è autorizzato in Ireland. 
Invesco Investment Management Limited è autorizzata in Ireland e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. 
Invesco Investment Management Limited in qualità di gestore della Società eserciterà i propri diritti ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2009/65/CE. 
Dati di contatto:Dati di contatto:Dati di contatto:Dati di contatto: 
+44 (0)20 3370 1100, Invest@Invesco.com o www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco 

Il presente documento è stato prodottoIl presente documento è stato prodottoIl presente documento è stato prodottoIl presente documento è stato prodotto    in data 1 gennaio 2023.in data 1 gennaio 2023.in data 1 gennaio 2023.in data 1 gennaio 2023.    
  

Cos'è questo prodotto?Cos'è questo prodotto?Cos'è questo prodotto?Cos'è questo prodotto?    
Tipo:Tipo:Tipo:Tipo:    
Il Comparto è un Exchange-Traded Fund (“ETFETFETFETF”) ed è un comparto della Società, che è una 
società a responsabilità limitata costituita in Irlanda come società d’investimento OICVM aperta, 
di tipo multicomparto, a capitale variabile e a responsabilità separata tra i suoi comparti, ai 
sensi delle leggi irlandesi, con numero di registrazione 567964 e autorizzata dalla Banca 
centrale d’Irlanda. 

Termine:Termine:Termine:Termine:    
Il Fondo non ha una data di scadenza. Il Fondo può essere chiuso unilateralmente dagli 
amministratori della Società e in alcuni casi può essere chiuso automaticamente, come più 
dettagliatamente descritto nel prospetto. 

Obiettivi:Obiettivi:Obiettivi:Obiettivi:    
Obiettivo di investimento:Obiettivo di investimento:Obiettivo di investimento:Obiettivo di investimento: 
l’obiettivo del Fondo è di replicare la performance del rendimento totale netto dell’Indice 
CoinShares Blockchain Global Equity (l’“IndiceIndiceIndiceIndice”), al netto di commissioni, spese e costi di 
transazione.  
La valuta base del Fondo è l’USD.  
L’Indice:L’Indice:L’Indice:L’Indice: 
l’Indice replica la performance delle società internazionali che partecipano all’ecosistema della 
blockchain. Sono incluse le società che si occupano di attività legate alla blockchain come il 
“mining” di criptovalute (ovvero il processo di produzione di criptovalute), oltre a servizi 
finanziari legati alla blockchain, sistemi di pagamento, soluzioni tecnologiche e altro. L’universo 
dell’Indice comprende società quotate in una borsa valori regolamentata di uno o più dei 
seguenti paesi: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, Irlanda, Israele, Italia, Norvegia, Nuova Zelanda, 
Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera e 
Taiwan. I componenti dell’Indice vengono ponderati in base al cosiddetto “punteggio di 
categoria blockchain”, che si estende da 1 (esposizione potenziale) a 5 (esposizione principale) in 
base all’esposizione di un componente al settore blockchain e alla sua liquidità. Tutti i pesi 
dell’indice sono limitati a un massimo del 5% per ogni componente. L’Indice viene riponderato 
ogni trimestre.  
Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che l’Indice è proprietà intellettuale del fornitore 
dell’indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell’indice e un disclaimer 
completo è reperibile nel prospetto del Fondo stesso. 
Approccio di investimento:Approccio di investimento:Approccio di investimento:Approccio di investimento: 
il Fondo è un Exchange-Traded Fund a gestione passiva. 
Per conseguire l’obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, per quanto possibile e praticabile, 
tutte le azioni dell’Indice nelle rispettive ponderazioni. 

Politica dei dividendi:Politica dei dividendi:Politica dei dividendi:Politica dei dividendi: 
questa categoria non distribuisce un reddito, reinvestendolo invece per far crescere il vostro 
capitale, in linea con gli obiettivi dichiarati. 

Rimborso e negoziazione delle azioni:Rimborso e negoziazione delle azioni:Rimborso e negoziazione delle azioni:Rimborso e negoziazione delle azioni: 
le azioni del Fondo sono negoziate in una o più Borse Valori. Gli investitori possono acquistare o 
vendere giornalmente le azioni, direttamente attraverso un intermediario o nelle Borse Valori 
dove vengono negoziate. In circostanze eccezionali ad investitori sarà consentito di ottenere il 
rimborso delle proprie azioni direttamente da Invesco Markets II plc, in conformità con le 
procedure di rimborso stabilite nel prospetto, fatte salve eventuali leggi applicabili e oneri 
pertinenti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:    
Il Fondo è destinato a investitori che mirano alla crescita del capitale a lungo termine, non hanno 
necessariamente competenze finanziarie specifiche ma sono in grado di prendere una decisione 
di investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto, 
hanno una propensione al rischio compatibile con l’indicatore di rischio di seguito illustrato e 
capiscono che non esiste alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a 
rischio). 

Informazioni praticheInformazioni praticheInformazioni praticheInformazioni pratiche  

Depositario del Fondo:Depositario del Fondo:Depositario del Fondo:Depositario del Fondo: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir 
John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda. 

Per saperne di più:Per saperne di più:Per saperne di più:Per saperne di più: ulteriori informazioni sul Fondo sono disponibili nel prospetto, nelle relazioni 
annuali più recenti e in eventuali relazioni infrannuali successive. Il presente documento si riferisce 
esclusivamente al Fondo. Tuttavia, il prospetto, la relazione annuale e le relazioni infrannuali sono 
redatti per la Società di cui il Fondo costituisce un comparto. Questi documenti sono disponibili 
gratuitamente. Essi posso essere ottenuti, unitamente ad altre informazioni quali i prezzi delle 
azioni, sul sito etf.invesco.com (selezionare il proprio paese e andare alla sezione Library) o 
scrivendo a Invest@Invesco.com oppure chiamando il numero +44 (0)20 3370 1100. Questi 
documenti sono disponibili in inglese e, in alcuni casi, nella lingua del paese pertinente in cui il 
Fondo è commercializzato. 
Le attività del Fondo sono separate ai sensi della legge irlandese e in Irlanda le attività di un 
comparto non possono pertanto essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto. 
Questa posizione può essere considerata in modo diverso dai tribunali in giurisdizioni al di fuori 
dell’Irlanda.  
Subordinatamente al rispetto di determinati criteri definiti nel prospetto, gli investitori possono 
scambiare il loro investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto della Società offerto nel 
momento in questione. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?    
Indicatore di rischio:Indicatore di rischio:Indicatore di rischio:Indicatore di rischio:    

 

 
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 5 anni. Il rischio effettivo 
può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e l’importo rimborsato 
potrebbe essere inferiore.  

L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo 
prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite 
monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi 
quanto dovuto. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-
alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la vostra capacità di ricevere un rendimento positivo sull’investimento. 
Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere pagamenti in Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere pagamenti in Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere pagamenti in Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere pagamenti in 
valuta estera, valuta estera, valuta estera, valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe dipendere dal tasso di pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe dipendere dal tasso di pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe dipendere dal tasso di pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe dipendere dal tasso di 
cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato. 
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Per altri rischi particolarmente rilevanti per il presente prodotto non considerati nell’indicatore 
sintetico di rischio, si rimanda al Prospetto e/o al supplemento del Fondo. 

Rischio più bassoRischio più bassoRischio più bassoRischio più basso        Rischio più altoRischio più altoRischio più altoRischio più alto        

 1 2 3 4 5555    6 7 
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Scenari di performanceScenari di performanceScenari di performanceScenari di performance    
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 

distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 

rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.  

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 

performance media e la performance migliore del Fondo negli ultimi 5 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato 

in circostanze di mercato estreme. 

 

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anniPeriodo di detenzione raccomandato: 5 anniPeriodo di detenzione raccomandato: 5 anniPeriodo di detenzione raccomandato: 5 anni    

    Investimento: 10.000 USDInvestimento: 10.000 USDInvestimento: 10.000 USDInvestimento: 10.000 USD        

ScenariScenariScenariScenari    
In caso di uscita dopo 1 annoIn caso di uscita dopo 1 annoIn caso di uscita dopo 1 annoIn caso di uscita dopo 1 anno    

In caso di uscita dopo 5 anniIn caso di uscita dopo 5 anniIn caso di uscita dopo 5 anniIn caso di uscita dopo 5 anni    
(periodo di detenzione (periodo di detenzione (periodo di detenzione (periodo di detenzione 

raccomandato)raccomandato)raccomandato)raccomandato)    
Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero vostro intero vostro intero vostro intero 
investimento o parte di esso.investimento o parte di esso.investimento o parte di esso.investimento o parte di esso.    

StressStressStressStress    Possibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

1.990 USD1.990 USD1.990 USD1.990 USD    

-80,05% 

1.320 USD1.320 USD1.320 USD1.320 USD    

-33,33% 

SfavorevoleSfavorevoleSfavorevoleSfavorevole¹¹¹¹    Possibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

5.370 5.370 5.370 5.370 USDUSDUSDUSD    

-46,27% 

4.560 USD4.560 USD4.560 USD4.560 USD    

-14,55% 

ModeratoModeratoModeratoModerato²²²²    Possibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

12.010 USD12.010 USD12.010 USD12.010 USD    

20,11% 

23.500 USD23.500 USD23.500 USD23.500 USD    

18,64% 

FavorevoleFavorevoleFavorevoleFavorevole³³³³    Possibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

33.490 USD33.490 USD33.490 USD33.490 USD    

234,87% 

47.570 USD47.570 USD47.570 USD47.570 USD    

36,61% 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2021 e il settembre 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2013 e il luglio 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2021. 
 

Cosa accade se Invesco Investment Management Limited non è in grado di corrispondere quanto Cosa accade se Invesco Investment Management Limited non è in grado di corrispondere quanto Cosa accade se Invesco Investment Management Limited non è in grado di corrispondere quanto Cosa accade se Invesco Investment Management Limited non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?dovuto?dovuto?dovuto?    
Le attività del Fondo sono separate da quelle di Invesco Investment Management Limited. Inoltre, The Bank of New York Mellon 
SA/NV, Dublin Branch (il “DepositarioDepositarioDepositarioDepositario”), in quanto depositario della Società, è responsabile della custodia delle attività del Fondo. A 
tal fine, in caso di insolvenza di Invesco Investment Management Limited, non vi sarà alcun impatto finanziario diretto sul Fondo. 
Inoltre, le attività del Fondo devono essere separate dalle attività del Depositario, il che può limitare il rischio che il Fondo subisca 
qualche perdita nel caso di insolvenza del Depositario. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia per gli azionisti del Fondo.   

 

Quali sono i costi?Quali sono i costi?Quali sono i costi?Quali sono i costi?    
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 

costi, illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempoAndamento dei costi nel tempoAndamento dei costi nel tempoAndamento dei costi nel tempo    

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla 

durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 

esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.  

Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è 

ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e l’investimento è di 10.000 USD. 
 

Investimento: 10.000 USDInvestimento: 10.000 USDInvestimento: 10.000 USDInvestimento: 10.000 USD    In caso di uscita dopo 1 annoIn caso di uscita dopo 1 annoIn caso di uscita dopo 1 annoIn caso di uscita dopo 1 anno    In In In In caso di uscita dopo 5 annicaso di uscita dopo 5 annicaso di uscita dopo 5 annicaso di uscita dopo 5 anni    

Costi totaliCosti totaliCosti totaliCosti totali    65 USD 695 USD 

Incidenza annuale dei costi (*)Incidenza annuale dei costi (*)Incidenza annuale dei costi (*)Incidenza annuale dei costi (*)    0,6% 0,7% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 19,3% prima dei costi e 18,6% al netto dei 
costi. 
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Composizione dei costiComposizione dei costiComposizione dei costiComposizione dei costi    
 

Costi una tantum di ingresso o di uscitaCosti una tantum di ingresso o di uscitaCosti una tantum di ingresso o di uscitaCosti una tantum di ingresso o di uscita    
In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo 
1 anno1 anno1 anno1 anno    

Costi di ingressoCosti di ingressoCosti di ingressoCosti di ingresso    
Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto ma la 
persona che vende il prodotto può farlo. 

0 USD 

Costi di uscitaCosti di uscitaCosti di uscitaCosti di uscita    
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 

0 USD 

Costi correnti registrati ogni annoCosti correnti registrati ogni annoCosti correnti registrati ogni annoCosti correnti registrati ogni anno    
In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo 
1 anno1 anno1 anno1 anno    

Commissioni di gestione e altri Commissioni di gestione e altri Commissioni di gestione e altri Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di costi amministrativi o di costi amministrativi o di costi amministrativi o di 
esercizioesercizioesercizioesercizio    

0,7% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima basata sui costi 
effettivi dell’ultimo anno. 

65 USD 

Costi di transazioneCosti di transazioneCosti di transazioneCosti di transazione    
0,0% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti 
per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo 
effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto. 

0 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate Oneri accessori sostenuti in determinate Oneri accessori sostenuti in determinate Oneri accessori sostenuti in determinate condizionicondizionicondizionicondizioni    
In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo 
1 anno1 anno1 anno1 anno    

Commissioni di performanceCommissioni di performanceCommissioni di performanceCommissioni di performance    Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?    

Periodo di detenzione raccomandato:Periodo di detenzione raccomandato:Periodo di detenzione raccomandato:Periodo di detenzione raccomandato:    5 anni5 anni5 anni5 anni    

Questa Categoria di Azioni non ha un periodo minimo di detenzione; tuttavia abbiamo selezionato 5 anni come il periodo di 
detenzione raccomandato in quanto la Categoria di Azioni investe per il lungo termine; dovreste pertanto essere preparati a 
mantenere l’investimento per almeno 5 anni.  

Potete vendere le azioni della Categoria di Azioni durante questo periodo, purché siano soddisfatti determinati criteri definiti nel 
prospetto, oppure detenere l’investimento più a lungo. L’eventuale vendita di parte o della totalità dell’investimento prima di 5 anni 
comporta minori probabilità che la Categoria di Azioni consegua i suoi obiettivi, ma non implica alcun costo aggiuntivo. 

 

Come presentare reclami?Come presentare reclami?Come presentare reclami?Come presentare reclami?    
Eventuali reclami riguardanti il Fondo o la condotta di Invesco Investment Management Limited o della persona che fornisce 
consulenza sul Fondo o lo vende, possono essere presentati come segue:  

(1) potete registrare il vostro reclamo scrivendo all’indirizzo e-mail investorqueries@invesco.com; e/o  
(2) potete inviare il reclamo per iscritto a ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, 
Irlanda, D02 H0V5.  

Nel caso in cui non siate soddisfatti della nostra risposta al vostro reclamo, potete rivolgervi al Financial Services and Pensions 
Ombudsman irlandese compilando il modulo di reclamo online disponibile nel relativo sito web: https://www.fspo.ie/. Per maggiori 
informazioni, si rimanda alla Shareholder Complaint Handling Procedure consultabile all’indirizzo web 
https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco. 

 

Altre informazioni rilevantiAltre informazioni rilevantiAltre informazioni rilevantiAltre informazioni rilevanti    
Informazioni aggiuntive:Informazioni aggiuntive:Informazioni aggiuntive:Informazioni aggiuntive: Siamo tenuti a fornirvi ulteriori informazioni, come il prospetto, l’ultima relazione annuale ed eventuali 
relazioni infrannuali successive. Questi documenti e altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente sul sito web 
etf.invesco.com (selezionare il proprio paese e passare alla sezione Library).  

Performance passate:Performance passate:Performance passate:Performance passate: Potete vedere le performance passate della Categoria di Azioni, ossia il periodo dal lancio della Categoria 
di Azioni fino a un massimo di 10 anni, sul nostro sito web all’indirizzo https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. 

Scenari di performance precedenti:Scenari di performance precedenti:Scenari di performance precedenti:Scenari di performance precedenti: Potete vedere gli scenari di performance precedenti della Categoria di Azioni negli ultimi 12 
mesi sul nostro sito web all’indirizzo https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. 
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Documento contenente le informazioni chiaveDocumento contenente le informazioni chiaveDocumento contenente le informazioni chiaveDocumento contenente le informazioni chiave    
Scopo:Scopo:Scopo:Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di 
un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i 
rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti 
d’investimento.

 
 

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (il “FondoFondoFondoFondo”), un comparto di Invesco Markets plc (la “SocietàSocietàSocietàSocietà”), Acc (ISIN: 
IE00BD6FTQ80) (la “Categoria di AzioniCategoria di AzioniCategoria di AzioniCategoria di Azioni”) 
Ideatore del PRIIP: Invesco Investment Management Limited, parte del gruppo Invesco. 
La Central Bank of Ireland è responsabile della vigilanza di Invesco Investment Management Limited in relazione al presente documento contenente le 
informazioni chiave. 
Il presente PRIIP è autorizzato in Ireland. 
Invesco Investment Management Limited è autorizzata in Ireland e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. 
Invesco Investment Management Limited in qualità di gestore della Società eserciterà i propri diritti ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2009/65/CE. 
Dati di contatto:Dati di contatto:Dati di contatto:Dati di contatto: 
+44 (0)20 3370 1100, Invest@Invesco.com o www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco 

Il presente documento è stato prodotto in data 1 gennaio 2023.Il presente documento è stato prodotto in data 1 gennaio 2023.Il presente documento è stato prodotto in data 1 gennaio 2023.Il presente documento è stato prodotto in data 1 gennaio 2023.    
  

Cos'è questo prodotto?Cos'è questo prodotto?Cos'è questo prodotto?Cos'è questo prodotto?    
Tipo:Tipo:Tipo:Tipo:    

Il Fondo è un Exchange-Traded Fund (“ETFETFETFETF”) ed è un comparto della Società, che è una società 
a responsabilità limitata costituita in Irlanda come società d’investimento OICVM aperta, di tipo 
a multicomparto, a capitale variabile e a responsabilità separata tra i suoi comparti, ai sensi 
delle leggi irlandesi, con numero di registrazione 463397 e autorizzata dalla Banca centrale 
d’Irlanda. 

Termine:Termine:Termine:Termine:    

Il Fondo non ha una data di scadenza. Il Fondo può essere chiuso unilateralmente dagli 
amministratori della Società e in alcuni casi può essere chiuso automaticamente, come più 
dettagliatamente descritto nel prospetto. 

Obiettivi:Obiettivi:Obiettivi:Obiettivi:    

Obiettivo di investimento:Obiettivo di investimento:Obiettivo di investimento:Obiettivo di investimento: 
l’obiettivo del Fondo è di replicare la performance del rendimento totale dell’Indice Bloomberg 
Commodity (l’“IndiceIndiceIndiceIndice”), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. La valuta base del 
Fondo è l’USD.  

L’Indice:L’Indice:L’Indice:L’Indice: 
l’Indice è concepito per essere un parametro di riferimento altamente liquido e diversificato 
delle materie prime. 24 materie prime suddivise in sei gruppi (cereali, energia, metalli industriali, 
metalli preziosi, bestiame e beni deperibili) sono idonee all’inserimento e i componenti sono 
selezionati in base a quattro principi di base: valore economico, diversificazione, continuità e 
liquidità. L’Indice offre un’ampia esposizione alle materie prime e nessuna singola materia 
prima ha un peso dominante nell’Indice. L’Indice viene riponderato ogni trimestre. Si richiama 
l’attenzione degli investitori sul fatto che l’Indice è proprietà intellettuale del fornitore dell’indice. 
Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell’indice e un disclaimer completo è 
reperibile nel prospetto del Fondo stesso. 

Approccio di investimento:Approccio di investimento:Approccio di investimento:Approccio di investimento: 
il Fondo è un Exchange-Traded Fund a gestione passiva. 
Per conseguire l’obiettivo, il Fondo ricorrerà a swap non finanziati (“SwapSwapSwapSwap”). Gli Swap sono 
accordi tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di un flusso di cassa con un 
altro flusso. La performance dell’Indice è scambiata nel Fondo in cambio di un tasso di 
rendimento convenuto che riflette i tassi di mercato dei Buoni del Tesoro statunitensi. Il Fondo 
detiene un paniere diversificato di Buoni del Tesoro statunitensi e può dover fornire o ricevere 
una garanzia collaterale per ogni differenza di performance dell’Indice rispetto al rendimento 
dei Buoni del Tesoro statunitensi. 

Politica dei dividendi:Politica dei dividendi:Politica dei dividendi:Politica dei dividendi: 
questa categoria non distribuisce un reddito, reinvestendolo invece per far crescere il vostro 
capitale, in linea con gli obiettivi dichiarati. 

Rimborso e Rimborso e Rimborso e Rimborso e negoziazione delle azioni:negoziazione delle azioni:negoziazione delle azioni:negoziazione delle azioni: 
le azioni del Fondo sono negoziate in una o più Borse Valori. Gli investitori possono acquistare o 
vendere giornalmente le azioni, direttamente attraverso un intermediario o nelle Borse Valori 
dove vengono negoziate. In circostanze eccezionali ad investitori sarà consentito di ottenere il 
rimborso delle proprie azioni direttamente da Invesco Markets plc, in conformità con le procedure 
di rimborso stabilite nel prospetto, fatte salve eventuali leggi applicabili e oneri pertinenti. 

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:    

Il Fondo è destinato a investitori che mirano alla crescita del capitale a lungo termine, non hanno 
necessariamente competenze finanziarie specifiche ma sono in grado di prendere una decisione 
di investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto, 
hanno una propensione al rischio compatibile con l’indicatore di rischio di seguito illustrato e 
capiscono che non esiste alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a 
rischio). 

Informazioni praticheInformazioni praticheInformazioni praticheInformazioni pratiche  

Depositario del Fondo:Depositario del Fondo:Depositario del Fondo:Depositario del Fondo: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, 
Townsend Street, Dublin, Irlanda. 

Per saperne di più:Per saperne di più:Per saperne di più:Per saperne di più: ulteriori informazioni sul Fondo sono disponibili nel prospetto, nelle relazioni 
annuali più recenti e in eventuali relazioni infrannuali successive. Il presente documento si riferisce 
esclusivamente al Fondo. Tuttavia, il prospetto, la relazione annuale e le relazioni infrannuali sono 
redatti per la Società di cui il Fondo costituisce un comparto. Questi documenti sono disponibili 
gratuitamente. Essi posso essere ottenuti, unitamente ad altre informazioni quali i prezzi delle 
azioni, sul sito etf.invesco.com (selezionare il proprio paese e andare alla sezione Library) o 
scrivendo a Invest@Invesco.com oppure chiamando il numero +44 (0)20 3370 1100. Questi 
documenti sono disponibili in inglese e, in alcuni casi, nella lingua del paese pertinente in cui il 
Fondo è commercializzato. 
Le attività del Fondo sono separate ai sensi della legge irlandese e in Irlanda le attività di un 
comparto non possono pertanto essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto. 
Questa posizione può essere considerata in modo diverso dai tribunali in giurisdizioni al di fuori 
dell’Irlanda.  
Subordinatamente al rispetto di determinati criteri definiti nel prospetto, gli investitori possono 
scambiare il loro investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto della Società offerto nel 
momento in questione. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?    
Indicatore di rischio:Indicatore di rischio:Indicatore di rischio:Indicatore di rischio:    

 

 
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 5 anni. Il rischio effettivo 
può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e l’importo rimborsato 
potrebbe essere inferiore.  

L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo 
prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite 
monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi 
quanto dovuto. 

 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello medio e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare la 
vostra capacità di ricevere un rendimento positivo sull’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere pagamenti in Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere pagamenti in Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere pagamenti in Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere pagamenti in 
valuta estera, pertanto il rendimento finalevaluta estera, pertanto il rendimento finalevaluta estera, pertanto il rendimento finalevaluta estera, pertanto il rendimento finale    ottenuto potrebbe dipendere dal tasso di ottenuto potrebbe dipendere dal tasso di ottenuto potrebbe dipendere dal tasso di ottenuto potrebbe dipendere dal tasso di 
cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato. 

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 

Per altri rischi particolarmente rilevanti per il presente prodotto non considerati nell’indicatore 
sintetico di rischio, si rimanda al Prospetto e/o al supplemento del Fondo. 

Rischio più bassoRischio più bassoRischio più bassoRischio più basso        Rischio più altoRischio più altoRischio più altoRischio più alto

 1 2 3 4444    5 6 7 
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Scenari di perfScenari di perfScenari di perfScenari di performanceormanceormanceormance    
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 
rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.  

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del Fondo negli ultimi 5 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato 
in circostanze di mercato estreme. 

 

Periodo di detenzione raccomandato: 5 Periodo di detenzione raccomandato: 5 Periodo di detenzione raccomandato: 5 Periodo di detenzione raccomandato: 5 annianniannianni    

    Investimento: 10.000 USDInvestimento: 10.000 USDInvestimento: 10.000 USDInvestimento: 10.000 USD        

ScenariScenariScenariScenari    
In caso di uscita dopo 1 annoIn caso di uscita dopo 1 annoIn caso di uscita dopo 1 annoIn caso di uscita dopo 1 anno    

In caso di uscita dopo 5 anniIn caso di uscita dopo 5 anniIn caso di uscita dopo 5 anniIn caso di uscita dopo 5 anni    
(periodo di detenzione (periodo di detenzione (periodo di detenzione (periodo di detenzione 

raccomandato)raccomandato)raccomandato)raccomandato)    
Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso.investimento o parte di esso.investimento o parte di esso.investimento o parte di esso.    

StressStressStressStress    Possibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

3.650 USD3.650 USD3.650 USD3.650 USD    

-63,47% 

3.050 USD3.050 USD3.050 USD3.050 USD    

-21,14% 

SfavorevoleSfavorevoleSfavorevoleSfavorevole¹¹¹¹    Possibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

7.180 USD7.180 USD7.180 USD7.180 USD    

-28,23% 

5.710 USD5.710 USD5.710 USD5.710 USD    

-10,60% 

ModeratoModeratoModeratoModerato²²²²    Possibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

9.710 USD9.710 USD9.710 USD9.710 USD    

-2,92% 

7.100 USD7.100 USD7.100 USD7.100 USD    

-6,61% 

FavorevoleFavorevoleFavorevoleFavorevole³³³³    Possibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

14.860 USD14.860 USD14.860 USD14.860 USD    

48,63% 

16.490 USD16.490 USD16.490 USD16.490 USD    

10,52% 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2012 e il settembre 2017.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2013 e il giugno 2018.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2017 e il maggio 2022. 
 

Cosa accade se Invesco Investment Management Limited non è in grado di corrispondere quanto Cosa accade se Invesco Investment Management Limited non è in grado di corrispondere quanto Cosa accade se Invesco Investment Management Limited non è in grado di corrispondere quanto Cosa accade se Invesco Investment Management Limited non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?dovuto?dovuto?dovuto?    
Le attività del Fondo sono separate da quelle di Invesco Investment Management Limited. Inoltre, Northern Trust Fiduciary Services 
(Ireland) Limited (il “DepositarioDepositarioDepositarioDepositario”), in quanto depositario della Società, è responsabile della custodia delle attività del Fondo. A tal 
fine, in caso di insolvenza di Invesco Investment Management Limited, non vi sarà alcun impatto finanziario diretto sul Fondo. 
Inoltre, le attività del Fondo devono essere separate dalle attività del Depositario, il che può limitare il rischio che il Fondo subisca 
qualche perdita nel caso di insolvenza del Depositario. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia per gli azionisti del Fondo.   

 

Quali sono i costi?Quali sono i costi?Quali sono i costi?Quali sono i costi?    
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempoAndamento dei costi nel tempoAndamento dei costi nel tempoAndamento dei costi nel tempo    
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla 
durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.  

Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è 
ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e l’investimento è di 10.000 USD. 
 

Investimento: 10.000 USDInvestimento: 10.000 USDInvestimento: 10.000 USDInvestimento: 10.000 USD    In caso di uscita dopo 1 annoIn caso di uscita dopo 1 annoIn caso di uscita dopo 1 annoIn caso di uscita dopo 1 anno    In caso di uscitaIn caso di uscitaIn caso di uscitaIn caso di uscita    dopo 5 annidopo 5 annidopo 5 annidopo 5 anni    

Costi totaliCosti totaliCosti totaliCosti totali    34 USD 124 USD 

Incidenza annuale dei costi (*)Incidenza annuale dei costi (*)Incidenza annuale dei costi (*)Incidenza annuale dei costi (*)    0,3% 0,3% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari -6,3% prima dei costi e -6,6% al netto dei costi. 
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Composizione dei costiComposizione dei costiComposizione dei costiComposizione dei costi    
 

Costi una tantum di ingresso o di uscitaCosti una tantum di ingresso o di uscitaCosti una tantum di ingresso o di uscitaCosti una tantum di ingresso o di uscita    
In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo 
1 anno1 anno1 anno1 anno    

Costi di ingressoCosti di ingressoCosti di ingressoCosti di ingresso    
Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto ma la 
persona che vende il prodotto può farlo. 

0 USD 

Costi di uscitaCosti di uscitaCosti di uscitaCosti di uscita    
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 

0 USD 

Costi correnti registrati ogni annoCosti correnti registrati ogni annoCosti correnti registrati ogni annoCosti correnti registrati ogni anno    
In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo 
1 anno1 anno1 anno1 anno    

Commissioni di gestione e Commissioni di gestione e Commissioni di gestione e Commissioni di gestione e altri altri altri altri 
costi amministrativi o di costi amministrativi o di costi amministrativi o di costi amministrativi o di 
esercizioesercizioesercizioesercizio    

0,2% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima basata sui costi 
effettivi dell’ultimo anno. 

19 USD 

Costi di transazioneCosti di transazioneCosti di transazioneCosti di transazione    
0,2% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti 
per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo 
effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto. 

15 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioniOneri accessori sostenuti in determinate condizioniOneri accessori sostenuti in determinate condizioniOneri accessori sostenuti in determinate condizioni    
In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo 
1 anno1 anno1 anno1 anno    

Commissioni di performanceCommissioni di performanceCommissioni di performanceCommissioni di performance    Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?    

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anniPeriodo di detenzione raccomandato: 5 anniPeriodo di detenzione raccomandato: 5 anniPeriodo di detenzione raccomandato: 5 anni    

Questa Categoria di Azioni non ha un periodo minimo di detenzione; tuttavia abbiamo selezionato 5 anni come il periodo di 
detenzione raccomandato in quanto la Categoria di Azioni investe per il lungo termine; dovreste pertanto essere preparati a 
mantenere l’investimento per almeno 5 anni.  

Potete vendere le azioni della Categoria di Azioni durante questo periodo, purché siano soddisfatti determinati criteri definiti nel 
prospetto, oppure detenere l’investimento più a lungo. L’eventuale vendita di parte o della totalità dell’investimento prima di 5 anni 
comporta minori probabilità che la Categoria di Azioni consegua i suoi obiettivi, ma non implica alcun costo aggiuntivo. 

 

Come presentare reclami?Come presentare reclami?Come presentare reclami?Come presentare reclami?    
Eventuali reclami riguardanti il Fondo o la condotta di Invesco Investment Management Limited o della persona che fornisce 
consulenza sul Fondo o lo vende, possono essere presentati come segue:  

(1) potete registrare il vostro reclamo scrivendo all’indirizzo e-mail investorqueries@invesco.com; e/o  
(2) potete inviare il reclamo per iscritto a ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, 
Irlanda, D02 H0V5.  

Nel caso in cui non siate soddisfatti della nostra risposta al vostro reclamo, potete rivolgervi al Financial Services and Pensions 
Ombudsman irlandese compilando il modulo di reclamo online disponibile nel relativo sito web: https://www.fspo.ie/. Per maggiori 
informazioni, si rimanda alla Shareholder Complaint Handling Procedure consultabile all’indirizzo web 
https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco. 

 

Altre informazioni rilevantiAltre informazioni rilevantiAltre informazioni rilevantiAltre informazioni rilevanti    
Informazioni aggiuntive:Informazioni aggiuntive:Informazioni aggiuntive:Informazioni aggiuntive: Siamo tenuti a fornirvi ulteriori informazioni, come il prospetto, l’ultima relazione annuale ed eventuali 
relazioni infrannuali successive. Questi documenti e altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente sul sito web 
etf.invesco.com (selezionare il proprio paese e passare alla sezione Library).  

Performance passate:Performance passate:Performance passate:Performance passate: Potete vedere le performance passate della Categoria di Azioni, ossia il periodo dal lancio della Categoria 
di Azioni fino a un massimo di 10 anni, sul nostro sito web all’indirizzo https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. 

Scenari di performance precedenti:Scenari di performance precedenti:Scenari di performance precedenti:Scenari di performance precedenti: Potete vedere gli scenari di performance precedenti della Categoria di Azioni negli ultimi 12 
mesi sul nostro sito web all’indirizzo https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. 
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Documento contenente le informazioni chiaveDocumento contenente le informazioni chiaveDocumento contenente le informazioni chiaveDocumento contenente le informazioni chiave    
Scopo:Scopo:Scopo:Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di 
un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i 
rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti 
d’investimento.

 
 

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF (il “FondoFondoFondoFondo”), un comparto di Invesco Markets II plc (la “SocietàSocietàSocietàSocietà”), Acc (ISIN: 
IE00BFZPF322) (la “Categoria di AzioniCategoria di AzioniCategoria di AzioniCategoria di Azioni”) 
La Central Bank of Ireland è responsabile della vigilanza di Invesco Investment Management Limited in relazione al presente documento contenente le informazioni 
chiave. 
Il presente PRIIP è autorizzato in Ireland. 
Invesco Investment Management Limited è autorizzata in Ireland e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. 
Invesco Investment Management Limited in qualità di gestore della Società eserciterà i propri diritti ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2009/65/CE. 
Dati dDati dDati dDati di contatto:i contatto:i contatto:i contatto: 
+44 (0)20 3370 1100, Invest@Invesco.com o www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco 

Il presente documento è stato prodotto in data 1 genIl presente documento è stato prodotto in data 1 genIl presente documento è stato prodotto in data 1 genIl presente documento è stato prodotto in data 1 gennaio 2023.naio 2023.naio 2023.naio 2023.    
  

Cos'è questo prodotto?Cos'è questo prodotto?Cos'è questo prodotto?Cos'è questo prodotto?    
Tipo:Tipo:Tipo:Tipo:    
Il Comparto è un Exchange-Traded Fund (“ETFETFETFETF”) ed è un comparto della Società, che è una 
società a responsabilità limitata costituita in Irlanda come società d’investimento OICVM aperta, 
di tipo multicomparto, a capitale variabile e a responsabilità separata tra i suoi comparti, ai 
sensi delle leggi irlandesi, con numero di registrazione 567964 e autorizzata dalla Banca 
centrale d’Irlanda. 

Termine:Termine:Termine:Termine:    
Il Fondo non ha una data di scadenza. Il Fondo può essere chiuso unilateralmente dagli 
amministratori della Società e in alcuni casi può essere chiuso automaticamente, come più 
dettagliatamente descritto nel prospetto. 

Obiettivi:Obiettivi:Obiettivi:Obiettivi:    
Obiettivo di investimento:Obiettivo di investimento:Obiettivo di investimento:Obiettivo di investimento: 
l’obiettivo del Fondo è di replicare la performance del rendimento totale dell’indice iBoxx USD 
Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) (l’“Indice”), al netto di 
commissioni, spese e costi di transazione. 
Il Fondo è un Fondo ai sensi dell’articolo 8 ai fini del regolamento (UE) 2019/2088 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla 
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDSFDSFDSFDRRRR”). 
La valuta base del Fondo è l’USD. 
L’Indice:L’Indice:L’Indice:L’Indice: 
l’Indice si prefigge di misurare la performance delle obbligazioni convertibili contingenti 
denominate in USD emesse da banche di paesi sviluppati di tutto il mondo. I titoli che 
compongono l’Indice devono avere ottenuto una valutazione da almeno una delle tre agenzie di 
rating creditizio (Moody’s, Standard & Poor’s o Fitch), ma non esiste alcun requisito minimo di 
rating. Per essere inclusi nell’Indice, i titoli devono disporre di un importo nominale minimo in 
circolazione di 750 milioni di USD e gli emittenti devono disporre di un importo nozionale minimo 
in circolazione di 1 miliardo nella loro valuta locale. Inoltre, le obbligazioni devono essere state 
emesse dopo il 1° gennaio 2013 e devono avere una vita residua di almeno un anno alla data del 
ribilanciamento. Il fornitore dell’indice applica inoltre i suoi criteri per escludere i titoli che: 1) sono 
coinvolti (come definito e stabilito dal fornitore dell’indice) in una delle seguenti attività 
economiche: armi controverse, armi leggere, appalti militari, sabbie bituminose, carbone 
termico, tabacco, cannabis e prestiti predatori; e 2) non sono considerati conformi ai principi del 
Global Compact delle Nazioni Unite. I pesi degli emittenti sono limitati all’8% dell’Indice. L’Indice 
viene riponderato ogni mese. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che l’Indice è 
proprietà intellettuale del fornitore dell’indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal 
fornitore dell’indice e un disclaimer completo è reperibile nel prospetto del Fondo stesso. 
Approccio di investimento:Approccio di investimento:Approccio di investimento:Approccio di investimento: 
il Fondo è un Exchange-Traded Fund a gestione passiva. 
Per conseguire l’obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, per quanto possibile e praticabile, 
tutti i titoli dell’Indice nelle rispettive ponderazioni. 

Politica dei dividendi:Politica dei dividendi:Politica dei dividendi:Politica dei dividendi: 
questa categoria non distribuisce un reddito, reinvestendolo invece per far crescere il vostro 
capitale, in linea con gli obiettivi dichiarati. 

Rimborso e negoziazione delle azioni:Rimborso e negoziazione delle azioni:Rimborso e negoziazione delle azioni:Rimborso e negoziazione delle azioni: 
le azioni del Fondo sono negoziate in una o più Borse Valori. Gli investitori possono acquistare o 
vendere giornalmente le azioni, direttamente attraverso un intermediario o nelle Borse Valori 
dove vengono negoziate. In circostanze eccezionali ad investitori sarà consentito di ottenere il 
rimborso delle proprie azioni direttamente da Invesco Markets II plc, in conformità con le 
procedure di rimborso stabilite nel prospetto, fatte salve eventuali leggi applicabili e oneri 
pertinenti. 

Investitori al dettaglio cui si Investitori al dettaglio cui si Investitori al dettaglio cui si Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:intende commercializzare il prodotto:intende commercializzare il prodotto:intende commercializzare il prodotto:    
Il Fondo è destinato a investitori che mirano alla crescita del capitale a lungo termine, non hanno 
necessariamente competenze finanziarie specifiche ma sono in grado di prendere una decisione 
di investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto, 
hanno una propensione al rischio compatibile con l’indicatore di rischio di seguito illustrato e 
capiscono che non esiste alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a 
rischio). 

Informazioni praticheInformazioni praticheInformazioni praticheInformazioni pratiche  

Depositario del Fondo:Depositario del Fondo:Depositario del Fondo:Depositario del Fondo: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir 
John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda. 

Per saperne di più:Per saperne di più:Per saperne di più:Per saperne di più: ulteriori informazioni sul Fondo sono disponibili nel prospetto, nelle relazioni 
annuali più recenti e in eventuali relazioni infrannuali successive. Il presente documento si riferisce 
esclusivamente al Fondo. Tuttavia, il prospetto, la relazione annuale e le relazioni infrannuali sono 
redatti per la Società di cui il Fondo costituisce un comparto. Questi documenti sono disponibili 
gratuitamente. Essi posso essere ottenuti, unitamente ad altre informazioni quali i prezzi delle 
azioni, sul sito etf.invesco.com (selezionare il proprio paese e andare alla sezione Library) o 
scrivendo a Invest@Invesco.com oppure chiamando il numero +44 (0)20 3370 1100. Questi 
documenti sono disponibili in inglese e, in alcuni casi, nella lingua del paese pertinente in cui il 
Fondo è commercializzato. 
Le attività del Fondo sono separate ai sensi della legge irlandese e in Irlanda le attività di un 
comparto non possono pertanto essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto. 
Questa posizione può essere considerata in modo diverso dai tribunali in giurisdizioni al di fuori 
dell’Irlanda.  
Subordinatamente al rispetto di determinati criteri definiti nel prospetto, gli investitori possono 
scambiare il loro investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto della Società offerto nel 
momento in questione. 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?    
Indicatore di rischio:Indicatore di rischio:Indicatore di rischio:Indicatore di rischio:    

 

 
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia conservato per 5 anni. Il rischio effettivo 
può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e l’importo rimborsato 
potrebbe essere inferiore.  

L’indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo 
prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite 
monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi 
quanto dovuto. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello molto medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la vostra capacità di ricevere un rendimento positivo sull’investimento. 

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere pagamenti in Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere pagamenti in Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere pagamenti in Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere pagamenti in 
valuta estera, valuta estera, valuta estera, valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe dipendere dal tasso di pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe dipendere dal tasso di pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe dipendere dal tasso di pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe dipendere dal tasso di 
cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato. 
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Per altri rischi particolarmente rilevanti per il presente prodotto non considerati nell’indicatore 
sintetico di rischio, si rimanda al Prospetto e/o al supplemento del Fondo. 

Rischio più bassoRischio più bassoRischio più bassoRischio più basso        Rischio più altoRischio più altoRischio più altoRischio più alto        

 1 2 3333    4 5 6 7 
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Scenari di performanceScenari di performanceScenari di performanceScenari di performance    
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 

distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile 

rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.  

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 

performance media e la performance migliore del Fondo negli ultimi 5 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato 

in circostanze di mercato estreme. 

 

Periodo di detenzione raccomandato: 5 Periodo di detenzione raccomandato: 5 Periodo di detenzione raccomandato: 5 Periodo di detenzione raccomandato: 5 annianniannianni    

    Investimento: 10.000 USDInvestimento: 10.000 USDInvestimento: 10.000 USDInvestimento: 10.000 USD        

ScenariScenariScenariScenari    
In caso di uscita dopo 1 annoIn caso di uscita dopo 1 annoIn caso di uscita dopo 1 annoIn caso di uscita dopo 1 anno    

In caso di uscita dopo 5 anniIn caso di uscita dopo 5 anniIn caso di uscita dopo 5 anniIn caso di uscita dopo 5 anni    
(periodo di detenzione (periodo di detenzione (periodo di detenzione (periodo di detenzione 

raccomandato)raccomandato)raccomandato)raccomandato)    
Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso.investimento o parte di esso.investimento o parte di esso.investimento o parte di esso.    

StressStressStressStress    Possibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costi 

Rendimento medio per ciascun anno 

2.320 USD2.320 USD2.320 USD2.320 USD    

-76,79% 

3.120 USD3.120 USD3.120 USD3.120 USD    

-20,80% 

SfavorevoleSfavorevoleSfavorevoleSfavorevole¹¹¹¹    Possibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

8.270 USD8.270 USD8.270 USD8.270 USD    

-17,26% 

8.250 USD8.250 USD8.250 USD8.250 USD    

-3,77% 

ModeratoModeratoModeratoModerato²²²²    Possibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

10.640 USD10.640 USD10.640 USD10.640 USD    

6,40% 

14.260 USD14.260 USD14.260 USD14.260 USD    

7,35% 

FavorevoleFavorevoleFavorevoleFavorevole³³³³    Possibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costiPossibile rimborso al netto dei costi 
Rendimento medio per ciascun anno 

12.790 USD12.790 USD12.790 USD12.790 USD    

27,88% 

16.490 USD16.490 USD16.490 USD16.490 USD    

10,53% 

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.  
² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2015 e il febbraio 2020.  
³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2021. 
 

Cosa accade se Invesco Investment Management Limited non è in grado di corrispondere quanto Cosa accade se Invesco Investment Management Limited non è in grado di corrispondere quanto Cosa accade se Invesco Investment Management Limited non è in grado di corrispondere quanto Cosa accade se Invesco Investment Management Limited non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?dovuto?dovuto?dovuto?    
Le attività del Fondo sono separate da quelle di Invesco Investment Management Limited. Inoltre, The Bank of New York Mellon 
SA/NV, Dublin Branch (il “DepositarioDepositarioDepositarioDepositario”), in quanto depositario della Società, è responsabile della custodia delle attività del Fondo. A 
tal fine, in caso di insolvenza di Invesco Investment Management Limited, non vi sarà alcun impatto finanziario diretto sul Fondo. 
Inoltre, le attività del Fondo devono essere separate dalle attività del Depositario, il che può limitare il rischio che il Fondo subisca 
qualche perdita nel caso di insolvenza del Depositario. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia per gli azionisti del Fondo.   

 

Quali sono i costi?Quali sono i costi?Quali sono i costi?Quali sono i costi?    
La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 

costi, illustrandone l’impatto sull’investimento. 

Andamento dei costi nel tempoAndamento dei costi nel tempoAndamento dei costi nel tempoAndamento dei costi nel tempo    

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla 

durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 

esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.  

Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è 

ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e l’investimento è di 10.000 USD. 
 

Investimento: 10.000 USDInvestimento: 10.000 USDInvestimento: 10.000 USDInvestimento: 10.000 USD    In caso di uscita dopo 1 annoIn caso di uscita dopo 1 annoIn caso di uscita dopo 1 annoIn caso di uscita dopo 1 anno    In caso di uscitaIn caso di uscitaIn caso di uscitaIn caso di uscita    dopo 5 annidopo 5 annidopo 5 annidopo 5 anni    

Costi totaliCosti totaliCosti totaliCosti totali    41 USD 279 USD 

Incidenza annuale dei costi (*)Incidenza annuale dei costi (*)Incidenza annuale dei costi (*)Incidenza annuale dei costi (*)    0,4% 0,4% 

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 7,8% prima dei costi e 7,4% al netto dei 
costi. 
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Composizione dei costiComposizione dei costiComposizione dei costiComposizione dei costi    
 

Costi una tantum di ingresso o di uscitaCosti una tantum di ingresso o di uscitaCosti una tantum di ingresso o di uscitaCosti una tantum di ingresso o di uscita    
In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo 
1 anno1 anno1 anno1 anno    

Costi di ingressoCosti di ingressoCosti di ingressoCosti di ingresso    
Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto ma la 
persona che vende il prodotto può farlo. 

0 USD 

Costi di uscitaCosti di uscitaCosti di uscitaCosti di uscita    
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 
che vende il prodotto può farlo. 

0 USD 

Costi correnti registrati ogni annoCosti correnti registrati ogni annoCosti correnti registrati ogni annoCosti correnti registrati ogni anno    
In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo 
1 anno1 anno1 anno1 anno    

Commissioni di gestione e Commissioni di gestione e Commissioni di gestione e Commissioni di gestione e altri altri altri altri 
costi amministrativi o di costi amministrativi o di costi amministrativi o di costi amministrativi o di 
esercizioesercizioesercizioesercizio    

0,4% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima basata sui costi 
effettivi dell’ultimo anno. 

39 USD 

Costi di transazioneCosti di transazioneCosti di transazioneCosti di transazione    
0,0% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti 
per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo 
effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto. 

2 USD 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioniOneri accessori sostenuti in determinate condizioniOneri accessori sostenuti in determinate condizioniOneri accessori sostenuti in determinate condizioni    
In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo In caso di uscita dopo 
1111    annoannoannoanno    

Commissioni di performanceCommissioni di performanceCommissioni di performanceCommissioni di performance    Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?    

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anniPeriodo di detenzione raccomandato: 5 anniPeriodo di detenzione raccomandato: 5 anniPeriodo di detenzione raccomandato: 5 anni    

Questa Categoria di Azioni non ha un periodo minimo di detenzione; tuttavia abbiamo selezionato 5 anni come il periodo di 
detenzione raccomandato in quanto la Categoria di Azioni investe per il lungo termine; dovreste pertanto essere preparati a 
mantenere l’investimento per almeno 5 anni.  

Potete vendere le azioni della Categoria di Azioni durante questo periodo, purché siano soddisfatti determinati criteri definiti nel 
prospetto, oppure detenere l’investimento più a lungo. L’eventuale vendita di parte o della totalità dell’investimento prima di 5 anni 
comporta minori probabilità che la Categoria di Azioni consegua i suoi obiettivi, ma non implica alcun costo aggiuntivo. 

 

Come presentare reclami?Come presentare reclami?Come presentare reclami?Come presentare reclami?    
Eventuali reclami riguardanti il Fondo o la condotta di Invesco Investment Management Limited o della persona che fornisce 
consulenza sul Fondo o lo vende, possono essere presentati come segue:  

(1) potete registrare il vostro reclamo scrivendo all’indirizzo e-mail investorqueries@invesco.com; e/o  
(2) potete inviare il reclamo per iscritto a ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, 
Irlanda, D02 H0V5.  

Nel caso in cui non siate soddisfatti della nostra risposta al vostro reclamo, potete rivolgervi al Financial Services and Pensions 
Ombudsman irlandese compilando il modulo di reclamo online disponibile nel relativo sito web: https://www.fspo.ie/. Per maggiori 
informazioni, si rimanda alla Shareholder Complaint Handling Procedure consultabile all’indirizzo web 
https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco. 

 

Altre informazioni rilevantiAltre informazioni rilevantiAltre informazioni rilevantiAltre informazioni rilevanti    
Informazioni aggiuntive:Informazioni aggiuntive:Informazioni aggiuntive:Informazioni aggiuntive: Siamo tenuti a fornirvi ulteriori informazioni, come il prospetto, l’ultima relazione annuale ed eventuali 
relazioni infrannuali successive. Questi documenti e altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente sul sito web 
etf.invesco.com (selezionare il proprio paese e passare alla sezione Library).  

Performance passate:Performance passate:Performance passate:Performance passate: Potete vedere le performance passate della Categoria di Azioni, ossia il periodo dal lancio della Categoria 
di Azioni fino a un massimo di 10 anni, sul nostro sito web all’indirizzo https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. 

Scenari di performance precedenti:Scenari di performance precedenti:Scenari di performance precedenti:Scenari di performance precedenti: Potete vedere gli scenari di performance precedenti della Categoria di Azioni negli ultimi 12 
mesi sul nostro sito web all’indirizzo https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. 


	DE000A0F5UH1
	DE000A0F5UJ7
	DE000A0H08M3
	DE000A0H0728
	DE0005933931
	IE00B0M62S72
	IE00B0M62X26
	IE00B0M63284
	IE00B3B8Q275
	IE00B3DKXQ41
	IE00B3VTMJ91
	IE00B3VTML14
	IE00B3VWM098
	IE00B3VWN179
	IE00B3ZW0K18
	IE00B4L5ZG21
	IE00B4L60045
	IE00B4WXJJ64
	IE00B5BMR087
	IE00B5L8K969
	IE00B5W4TY14
	IE00B5WHFQ43
	IE00B6R51Z18
	IE00B6R52036
	IE00B6SPMN59
	IE00B8FHGS14
	IE00B8KGV557
	IE00B9M6RS56
	IE00B9M6SJ31
	IE00B42Z5J44
	IE00B52SF786
	IE00B52VJ196
	IE00B53HP851
	IE00B53L3W79
	IE00B53L4X51
	IE00B53SZB19
	IE00B57X3V84
	IE00B66F4759
	IE00B86MWN23
	IE00BCRY6557
	IE00BDFL4P12
	IE00BG5QQ390
	IE00BKM4GZ66
	IE00BKP5L730
	IE00BP3QZ825
	IE00BP3QZB59
	IE00BYVJRP78
	IE00BYVJRR92
	IE00BYX2JD69
	IE00BYXVX196
	IE00BYZK4552
	IE00BYZK4669
	IE00BYZK4776
	IE00BYZK4883
	IE00BYZTVV78
	IE0032523478
	LU0234682044
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Performance Scenari
	Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Composizione dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU0242506524
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Performance Scenari
	Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Composizione dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU0280841296
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Performance Scenari
	Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Composizione dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU0280842005
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Performance Scenari
	Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Composizione dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU0280851253
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Performance Scenari
	Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Composizione dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU0280851410
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Performance Scenari
	Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Composizione dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU0328436547
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Performance Scenari
	Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Composizione dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU0417259313
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Performance Scenari
	Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Composizione dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU0473185139
	LU0494455123
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Performance Scenari
	Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Composizione dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU0600009053
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Performance Scenari
	Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Composizione dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU0622306495
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Performance Scenari
	Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Composizione dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU0883503087
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Performance Scenari
	Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Composizione dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU0906985758
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Performance Scenari
	Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Composizione dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU1056557629
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Performance Scenari
	Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Composizione dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU1081142314
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Performance Scenari
	Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Composizione dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU1103307663
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Performance Scenari
	Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Composizione dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU1135780176
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Performance Scenari
	Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Composizione dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU1215461325
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Gruppo target piccoli investitori
	Banca depositaria
	Ulteriori informazioni

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Indicatore di rischio

	Performance Scenari
	Cosa accade se UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Riepilogo dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU1242773882
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Performance Scenari
	Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Composizione dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU1254583435
	LU1254821553
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Performance Scenari
	Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Composizione dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU1357028627
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Performance Scenari
	Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Composizione dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU1435395808
	LU1587918209
	LU1652387454
	LU1665236136
	LU1759633750
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Performance Scenari
	Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Composizione dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU1815002479
	LU1817794628
	LU1817795351
	LU1817796326
	LU1820776075
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Performance Scenari
	Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Composizione dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU1829218582
	LU1829218749
	LU1838002480
	LU1852211215
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Gruppo target piccoli investitori
	Banca depositaria
	Ulteriori informazioni

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Indicatore di rischio

	Performance Scenari
	Cosa accade se UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Riepilogo dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU1908247130
	LU1974693662
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Gruppo target piccoli investitori
	Banca depositaria
	Ulteriori informazioni

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Indicatore di rischio

	Performance Scenari
	Cosa accade se UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Riepilogo dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU1974695790
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Gruppo target piccoli investitori
	Banca depositaria
	Ulteriori informazioni

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Indicatore di rischio

	Performance Scenari
	Cosa accade se UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Riepilogo dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti

	LU2008814787
	LU2075335302
	Documento contenente le informazioni chiave
	Scopo
	Prodotto
	Cos’è questo prodotto?
	Tipo
	Durata
	Obiettivi
	Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
	Performance Scenari
	Cosa accade se Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
	Quali sono i costi?
	Andamento dei costi nel tempo
	Composizione dei costi

	Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
	Come presentare reclami?
	Altre informazioni pertinenti


