9 settembre 2022

Egregio Investitore,
Modifiche importanti a
• M&G (Lux) Asian Fund
• M&G (Lux) European Strategic Value Fund
• M&G (Lux) Global Convertibles Fund
• M&G (Lux) Global Dividend Fund
• M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund
• M&G (Lux) Japan Fund
• M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund
• M&G (Lux) North American Dividend Fund
• M&G (Lux) North American Value Fund
(ciascuno un “Fondo” e collettivamente i “Fondi”), tutti i comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1
Non è richiesta alcuna azione da parte Sua, ma La invitiamo a leggere attentamente la presente
comunicazione.
I termini utilizzati nella presente hanno lo stesso significato di quelli che figurano nel Prospetto informativo.
La presente per informarLa dei nostri piani di aggiornamento delle Politiche e delle Strategie
d’investimento dei Fondi al fine di migliorare le caratteristiche ambientali e/o sociali dei Fondi stessi. Ciò
rientra nell’impegno di M&G volto a far evolvere il maggior numero possibile di strategie verso risultati
ESG, sostenibili o d’impatto.
Le modifiche introdurranno:
- un insieme di esclusioni ambientali, sociali e di governance (ESG); e

segue a tergo

-

un “orientamento ESG positivo”, vale a dire un requisito per ogni Fondo di mantenere un rating
ESG medio ponderato che sia:
• superiore a quello del rating ESG del benchmark del Fondo; oppure
• equivalente almeno al rating A MSCI1, a seconda di quale dei due sia inferiore.

Di conseguenza, i Fondi saranno ricategorizzati come Articolo 8 nell’ambito del Regolamento SFDR relativo
ai fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e/o sociali, applicando al contempo buone pratiche
di governance.
Non sarà apportata alcuna variazione sostanziale al profilo complessivo di liquidità e di rischio del Fondo.
Contesto e motivazioni delle modifiche
L’SFDR è stato attuato nel marzo 2021 per garantire una maggiore trasparenza sul grado di sostenibilità dei
prodotti finanziari, principalmente attraverso l’introduzione di specifici requisiti di informativa in merito alle
caratteristiche ESG e di sostenibilità. Il nuovo regolamento fornisce agli investitori un modello di
valutazione e raffronto dei criteri ESG e di sostenibilità nei loro fondi e riflette il panorama degli
investimenti in continua evoluzione, modellato dal crescente interesse degli investitori per le valutazioni
ESG.
Le modifiche allineeranno i Fondi alla domanda esistente e in rapido aumento degli investitori di fondi con
caratteristiche ambientali e/o sociali chiaramente definite.
Descrizione delle modifiche
L’Appendice 1 sul retro della presente comunicazione riporta un raffronto completo delle informative del
Prospetto attuali e aggiornate per ciascun Fondo.

1

•

Obiettivi d’investimento
Gli Obiettivi d’investimento saranno modificati per specificare che i Fondi applicano i Criteri ESG. Si
noti che gli obiettivi finanziari dei Fondi rimarranno invariati, così come i loro benchmark.

•

Politiche d’investimento
Oltre all’introduzione dell’orientamento ESG positivo di cui sopra, la Politica d’investimento di
ciascun Fondo sarà aggiornata per introdurre una serie di categorie di esclusione ESG che
categorizzano gli investimenti esclusi dall’universo d’investimento di un Fondo in base a specifiche
esclusioni basate su norme, settori e/o valori. A seguito dell’applicazione di tali restrizioni, i Fondi
non potranno investire in società coinvolte nelle seguenti attività (fatte salve le soglie massime di
ricavi derivanti da alcune di queste attività):
- Carbone termico
- Trivellazione artica ed estrazione di sabbie bituminose
segue

I rating MSCI ESG si basano sull’identificazione dei rischi ESG più rilevanti per un settore o una sottocategoria del
Global Industry Classification Standard; vanno da AAA (il migliore) a CCC (il peggiore). Per ulteriori informazioni sui
rating MSCI ESG, consultare il sito Web www.msci.com

-

Intrattenimento per adulti
Gioco d’azzardo
Tabacco
Armi controverse

Inoltre, i Fondi non investiranno in società che si ritiene violino i principi del Global Compact delle
Nazioni Unite sui diritti umani, il lavoro, la salvaguardia dell’ambiente e l’anticorruzione.
Le restrizioni agli investimenti nell’area del carbone termico si applicano già ai Fondi in conformità
alla Politica di investimento per il carbone termico di M&G Investments, entrata in vigore il 27
aprile 2022. I dettagli di questa politica sono disponibili sul nostro sito Web.
Ulteriori dettagli in materia di esclusioni ESG applicabili a ciascun Fondo, comprese le soglie di
reddito per ciascuna attività sopra elencata e le informazioni sui nostri filtri di buona governance,
saranno resi disponibili agli investitori attraverso un documento separato intitolato “Criteri ESG”
pubblicato sul sito Web di M&G a partire dalla rispettiva Data di Efficacia.
Si noti che i Fondi possono investire in tutta la gamma dei rating ESG.
•

Strategie d’investimento
Le Strategie d’investimento dei Fondi saranno aggiornate per riflettere il ruolo delle considerazioni
ESG nel processo d’investimento del Fondo.

•

Altre modifiche
La nuova sezione intitolata “Informazioni ESG” fornirà indicazioni sulle sezioni del sito Web di M&G
in cui gli investitori possono trovare ulteriori dettagli sui Criteri ESG di ciascun Fondo e sulle
caratteristiche non finanziarie.
Anche la sezione “Profilo dell’investitore tipo” verrà aggiornata in linea con le modifiche, così come
le sezioni “Benchmark” per specificare che i benchmark non sono benchmark ESG.

Le modifiche comporteranno un eventuale riallineamento del portafoglio dei Fondi?
-

Le modifiche non richiederanno alcun riallineamento del portafoglio per i Fondi M&G (Lux) Global
Convertibles Fund, M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund e M&G (Lux) North American
Dividend Fund.

-

Tutti gli altri Fondi dovranno riallineare i propri portafogli prima dell’entrata in vigore delle
modifiche per conformarsi alle nuove esclusioni d’investimento. Il riallineamento dovrebbe iniziare
martedì 11 ottobre 2022; il tempo necessario per portare a termine il processo varierà a seconda
del tipo e del numero di partecipazioni che ciascun Fondo dovrà vendere. Di conseguenza, la data di
efficacia delle modifiche non è la stessa per tutti i Fondi.
segue a tergo

Per i Fondi M&G (Lux) Global Dividend Fund e M&G (Lux) European Strategic Value Fund è previsto un
periodo di riallineamento del portafoglio più lungo rispetto agli altri. Quanto sopra consente una gestione
efficiente dei volumi di negoziazione al fine di evitare il rischio di un potenziale impatto sui prezzi di
mercato, garantendo che il processo di dismissione e riallineamento sia completato nel migliore interesse
degli investitori di questi Fondi.
La tabella seguente riporta l’impatto delle modifiche su ciascun Fondo, compresi i dettagli dei costi di
riallineamento stimati, la durata prevista del periodo di riallineamento e la data di efficacia delle modifiche.
Le stime si basano sulle partecipazioni dei Fondi al giorno 11 agosto 2022. I costi di riallineamento saranno
a carico di ogni Fondo e avranno un impatto sulla performance pari a un importo equivalente.
Si prevede che tutti i Fondi comincino a riallineare i propri portafogli a partire da martedì 11 ottobre
2022.
Riallineamento
anticipato richiesto
(% del Valore
patrimoniale netto
del Fondo)

Costo stimato
dell’operazione
(% del Valore
patrimoniale netto
del Fondo,
prossimo allo
0,01%)

Tempo
massimo
previsto
necessario per
completare il
riallineamento
del portafoglio

M&G (Lux) Asian Fund

1,88%

0,03%

30 giorni

Giovedì 10
novembre 2022

M&G (Lux) European
Strategic Value Fund

2,86%

0,01%

72 giorni

Giovedì 22
dicembre 2022

M&G (Lux) Global
Convertibles Fund

0,00%

0,00%

n/d

Giovedì 10
novembre 2022

M&G (Lux) Global Dividend
Fund

6,26%

0,01%

180 giorni

Giovedì 22
dicembre 2022

M&G (Lux) Global
Emerging Markets Fund

0,00%

0,00%

n/d

Giovedì 10
novembre 2022

M&G (Lux) Japan Fund

3,30%

0,02%

30 giorni

Giovedì 10
novembre 2022

M&G (Lux) Japan Smaller
Companies Fund

7,42%

0,03%

30 giorni

Giovedì 10
novembre 2022

Fondo

Data di Efficacia
delle modifiche

segue

Riallineamento
anticipato richiesto
(% del Valore
patrimoniale netto
del Fondo)

Costo stimato
dell’operazione
(% del Valore
patrimoniale netto
del Fondo,
prossimo allo
0,01%)

Tempo
massimo
previsto
necessario per
completare il
riallineamento
del portafoglio

M&G (Lux) North American
Dividend Fund

0,00%

0,00%

n/d

Giovedì 10
novembre 2022

M&G (Lux) North American
Value Fund

4,30%

<0,01%

30 giorni

Giovedì 10
novembre 2022

Fondo

Data di Efficacia
delle modifiche

Costi amministrativi associati alle modifiche
Tutti i costi amministrativi associati all'implementazione delle modifiche saranno a carico di M&G.
Modifiche al Suo investimento
Lei può decidere di vendere il Suo investimento o convertirlo in un altro comparto della Società o in un
fondo M&G, gratuitamente, in qualsiasi momento prima o dopo l’entrata in vigore delle modifiche, in
conformità ai nostri termini e condizioni.
Per ulteriori informazioni
In caso di dubbi sulle azioni da intraprendere o per ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare il Suo
referente M&G abituale oppure, in caso di quesiti operativi, il nostro Servizio Clienti tramite e-mail
all’indirizzo csmandg@rbc.com o telefonicamente al numero +352 2605 9944. Siamo operativi dalle 09:00
alle 18:00 (CET) dal lunedì al venerdì. Per ragioni di sicurezza e per migliorare la qualità del servizio, le
telefonate possono essere registrate e monitorate.
Si fa presente che non siamo nella posizione di fornire consulenze. In caso di dubbi riguardo agli effetti delle
modifiche sulla Sua posizione personale, La invitiamo a rivolgersi a un consulente finanziario.
Cordiali saluti

Laurence Mumford
Chair, M&G (Lux) Investment Funds 1
All.: Raffronto tra la formulazione precedente e quella nuova per le informative del Prospetto dei Fondi

Dettagli delle modifiche alle informative del Prospetto dei Fondi
Noterà che la formulazione è diversa da quella riportata nei Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) del Fondo. Il motivo risiede nel fatto che il Prospetto
descrive l’ambito completo degli strumenti a disposizione del Gestore degli investimenti e i limiti entro i quali deve operare, mentre le informazioni riportate nei KIID forniscono una
descrizione più sintetica. I KIID basati sul nuovo obiettivo di investimento, la politica e la strategia di investimento saranno disponibili sulla pagina del Fondo sul sito web di M&G
all’indirizzo www.mandg.com
Si sottolinea che la versione originale (in lingua inglese) delle informazioni sul Fondo contenute nell’ultima versione legalmente valida del Prospetto informativo in lingua inglese, così
come approvata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), prevarrà in qualsiasi circostanza rispetto a qualsiasi versione tradotta.
-

M&G (Lux) Asian Fund

In vigore fino al 9 novembre 2022

In vigore dal 10 novembre 2022

Obiettivo d’investimento
Il Fondo si prefigge di offrire un rendimento totale (ossia la combinazione di crescita
del capitale e reddito) superiore a quello del mercato azionario della regione Asia
Pacifico (escluso il Giappone) su qualsiasi periodo di cinque anni.

Obiettivo d’investimento
Il Fondo si prefigge di offrire un rendimento totale (crescita del capitale più reddito)
superiore a quello del mercato azionario della regione Asia Pacifico (escluso il Giappone) su
qualsiasi periodo di cinque anni applicando al contempo i Criteri ESG.

Politica d’investimento
Il Fondo investe almeno l’80% del Valore Patrimoniale Netto in titoli azionari di
società con sede o che svolgono gran parte delle proprie attività economiche nella
regione Asia Pacifico (escluso il Giappone).
Il processo di investimento del Fondo si basa sull’analisi fondamentale delle società
con particolare attenzione al loro profilo del rendimento del capitale, alle pratiche di
corporate governance e alla valutazione delle azioni.
Il Fondo può investire in Azioni A cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect
e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il Fondo può investire anche in attivi di altro tipo, come fondi comuni d'investimento,
liquidità o simili, depositi e warrant.
Il Fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio.

Politica d’investimento
Il Fondo investe almeno l’80% del Valore Patrimoniale Netto in titoli azionari di società con
sede o che svolgono gran parte delle proprie attività economiche nella regione Asia Pacifico
(escluso il Giappone).
Il Fondo può investire in Azioni A cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il Fondo investe in titoli che soddisfano i Criteri ESG.
Agli investimenti diretti del Fondo si applicano i seguenti tipi di esclusioni:
• Esclusioni basate su norme: investimenti che si ritiene violino gli standard di
comportamento comunemente accettati in relazione a diritti umani, diritti dei
lavoratori, ambiente e anticorruzione.
• Esclusioni settoriali e/o basate sui valori: investimenti e/o settori esposti ad attività
commerciali che si ritiene possano danneggiare la salute umana, il benessere sociale,
l’ambiente o comunque non essere allineati ai criteri settoriali e/o basati sui valori del
Fondo.
• Altre esclusioni: investimenti valutati altrimenti in conflitto con i Criteri ESG.
Il termine “valutati” di cui sopra si riferisce a una valutazione in conformità ai Criteri ESG,
come indicato nella seguente sezione “Informazioni ESG”. Ulteriori informazioni sulle
esclusioni applicabili al Fondo sono disponibili nel presente documento.
Il Fondo mantiene un rating ESG medio ponderato che è:
1. superiore a quello del mercato azionario della regione Asia Pacifico (escluso il
Giappone) rappresentato dal MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index; oppure

2. equivalente ad almeno un rating A MSCI, a seconda di quale dei due sia inferiore.
Il Fondo può comunque investire in tutta la gamma dei rating ESG. La metodologia di
calcolo del Fondo non includerà quei titoli che non hanno un rating ESG, o liquidità e simili,
alcuni derivati e alcuni organismi d’investimento collettivo.
Il Fondo può investire anche in attivi di altro tipo, come fondi comuni d'investimento,
liquidità o simili, depositi e warrant.
Il Fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio.
Strategia d’investimento
- Approccio d’investimento
Il Fondo utilizza un approccio di selezione dei titoli di tipo bottom-up finalizzato a
individuare le società le cui prospettive a lungo termine sono sottovalutate secondo il
Gestore degli investimenti. L’approccio del Fondo integra tre elementi: rendimento
del capitale, valutazioni e corporate governance.
Il Gestore degli investimenti ritiene che fattori specifici delle società, in particolare la
loro redditività (misurata in termini di rendimento del capitale), determinino i prezzi
delle azioni nel lungo periodo.
L’esposizione settoriale e in relazione al paese del Fondo non è influenzata da visioni
top-down.
- Approccio d’investimento responsabile
Il Fondo rientra nella categoria ESG Integrated.
La classificazione ESG del Fondo è spiegata nella sezione “Glossario ESG” dell’Allegato
1 del presente Prospetto e sul sito Web di M&G.

Strategia d’investimento
- Approccio d’investimento
Il Fondo utilizza un approccio di selezione dei titoli di tipo bottom-up finalizzato a
individuare le società le cui prospettive a lungo termine sono sottovalutate secondo il
Gestore degli investimenti. L’approccio del Fondo integra tre elementi: rendimento del
capitale, valutazioni e corporate governance.
Il Gestore degli investimenti ritiene che fattori finanziari specifici delle società, in
particolare la loro redditività (misurata in termini di rendimento del capitale), determinino i
prezzi delle azioni nel lungo periodo.
L’esposizione settoriale e in relazione al paese del Fondo non è influenzata da visioni
finanziarie top-down.
La valutazione dei Fattori ESG è completamente integrata nell’analisi fondamentale e nelle
decisioni d’investimento.
Al fine di identificare i titoli idonei all’acquisto, il Gestore degli investimenti restringe il
potenziale universo d’investimento come segue:
1. Vengono applicate le esclusioni elencate nella Politica d’investimento.
2. Il Gestore degli investimenti identifica quindi le società ritenute idonee per sottoporle
a un’ulteriore analisi. L’analisi di queste società da parte del Gestore degli investimenti
comprende una valutazione dei Fattori ESG, insieme ad altre caratteristiche finanziarie
e operative. A seguito della valutazione della qualità legata ai fattori ESG, il Gestore
degli investimenti quantifica i rischi ESG per tali società, al fine di stabilire se siano stati
inclusi nella valutazione aziendale. Il Gestore degli investimenti favorisce gli emittenti
con caratteristiche ESG migliori, laddove ciò non pregiudichi il perseguimento
dell’obiettivo d’investimento. Questo processo dovrebbe generare un portafoglio con
caratteristiche ESG migliori.
3. Il Gestore degli investimenti esegue quindi un’ulteriore analisi per valutare tali società
e il momento opportuno per effettuare l’acquisto in considerazione dell’obiettivo
finanziario del Fondo.
Ulteriori informazioni sulla valutazione ESG e sul processo di investimento sono disponibili
nei Criteri ESG.

Approccio d’investimento responsabile
Il Fondo rientra nella categoria Planet+ / ESG Enhanced.
I Criteri ESG del Fondo si applicano almeno al:
- 90% delle azioni emesse da società ad alta capitalizzazione nei paesi sviluppati,
titoli di debito, strumenti del mercato monetario con un rating creditizio
investment grade e debito sovrano emesso dai paesi sviluppati;
- 75% delle azioni emesse da società ad alta capitalizzazione nei paesi dei mercati
emergenti, azioni emesse da società a piccola e media capitalizzazione in qualsiasi
paese, titoli di debito e strumenti del mercato monetario con un rating creditizio
high yield e debito sovrano emesso dai paesi dei mercati emergenti.
• Tutti i titoli detenuti dal Fondo sono soggetti ai Criteri ESG. A tal fine, M&G utilizza
l’analisi proprietaria e/o le informazioni ESG di terzi. Come spiegato nei Criteri ESG,
potrebbe risultare impossibile eseguire un’analisi ESG su liquidità e simili, alcuni
derivati e alcuni organismi d’investimento collettivo, applicando i medesimi standard
degli altri investimenti.
La classificazione ESG del Fondo è illustrata nella sezione “Glossario ESG” dell’Allegato 1 del
presente Prospetto e sul sito Web di M&G.
-

•
•

Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari
- (SFDR)
Il Fondo rientra nella categoria di fondo di cui all’Articolo 6 dell’SFDR.
- Regolamento sulla tassonomia
Gli investimenti sottostanti del Fondo non tengono conto dei criteri UE per le attività
economiche ecosostenibili.

Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari
- (SFDR)
Il Fondo rientra nella categoria di fondo di cui all’Articolo 8 dell’SFDR.
- Regolamento sulla tassonomia
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali. Di conseguenza, il Regolamento sulla
tassonomia richiede al presente Prospetto di dichiarare che il principio “non arrecare danni
significativi” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono
conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti
sottostanti la parte rimanente di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri
dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
Il Fondo ha una quota minima di investimenti in attività economiche che possono essere
considerate ecosostenibili ai sensi del Regolamento sulla tassonomia pari allo 0%. Sebbene
il Fondo non si impegni a effettuare tali investimenti, è tuttavia possibile che possa essere
esposto a investimenti sottostanti che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti
climatici e/o all’adattamento ai cambiamenti climatici (comprese attività abilitanti e/o di
transizione).

N/D

Informazioni ESG
Ulteriori informazioni sono disponibili per gli investitori nella pagina del Fondo sul sito web
di M&G:
• Criteri ESG: illustrati nel documento intitolato “M&G (Lux) Asian Fund – Criteri ESG”,
che include l’approccio di esclusione del Fondo.

•

Rapporti periodici sulle caratteristiche non finanziarie del Fondo.

Benchmark
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index
Il benchmark è un comparatore rispetto al quale è possibile misurare la performance
del Fondo. L’indice è stato scelto come benchmark del Fondo in quanto riflette al
meglio l’ambito della sua politica d’investimento. Il benchmark viene utilizzato
esclusivamente per misurare le performance del Fondo e non vincola la costruzione
del suo portafoglio.
Il Fondo viene gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti ha la completa libertà
di scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel Fondo. Le
partecipazioni del Fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi
costitutivi del benchmark.
Il benchmark è espresso nella valuta della classe di azioni.

Benchmark
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index
Il benchmark è un comparatore rispetto al quale è possibile misurare la performance del
Fondo. L’indice è stato scelto come benchmark del Fondo in quanto riflette al meglio
l’ambito della sua politica d’investimento. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per
misurare le performance del Fondo e non vincola la costruzione del suo portafoglio.
Il Fondo viene gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti ha la completa libertà di
scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel Fondo. Le partecipazioni del
Fondo possono discostarsi in modo significativo dagli elementi costitutivi del benchmark e,
di conseguenza, la performance del Fondo potrebbe discostarsi significativamente dal
benchmark.
Il benchmark non è un benchmark ESG e non è in linea con i Criteri ESG.
Il benchmark è espresso nella valuta della classe di azioni.

Profilo dell’investitore tipo
Il Fondo è adatto a investitori retail e istituzionali che mirano a una crescita del
capitale e del reddito a lungo termine tramite investimenti in titoli asiatici. Il Fondo è
adatto a investitori che sono a conoscenza del fatto che il capitale investito sarà a
rischio e che il valore dell’investimento e gli eventuali redditi ottenuti potrebbero
diminuire o aumentare.
In ogni caso si prevede che tutti gli investitori comprenderanno e accetteranno i rischi
associati all’investimento in Azioni del Fondo.
Il presente Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno
cinque anni.

Profilo dell’investitore tipo
Il Fondo può essere adatto a investitori retail e istituzionali che mirano a una crescita del
capitale e del reddito a lungo termine tramite investimenti in titoli asiatici e che desiderano
un fondo che applichi i Fattori ESG e prenda in considerazione i principali impatti negativi
sui fattori di sostenibilità nel processo di investimento.
Non vi è alcuna garanzia che il Fondo raggiunga il proprio obiettivo. Gli investitori idonei
dovrebbero essere a conoscenza del fatto che il capitale investito sarà a rischio e che il
valore dell’investimento e gli eventuali redditi ottenuti potrebbero diminuire o aumentare.
In ogni caso si prevede che tutti gli investitori comprenderanno e accetteranno i rischi
associati all’investimento in Azioni del Fondo.
Il presente Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno cinque
anni.
segue

-

M&G (Lux) European Strategic Value Fund

In vigore fino al 21 dicembre 2022

In vigore dal 22 dicembre 2022

Obiettivo d’investimento
Il Fondo si prefigge di offrire un rendimento totale (ossia la combinazione di reddito e
crescita del capitale) superiore a quello del mercato azionario europeo su qualsiasi
periodo di cinque anni.

Obiettivo d’investimento
Il Fondo si prefigge di offrire un rendimento totale (crescita del capitale più reddito)
superiore a quello del mercato azionario europeo su qualsiasi periodo di cinque anni
applicando al contempo i Criteri ESG.

Politica d’investimento
Il Fondo investe almeno l’80% del Valore Patrimoniale Netto in titoli azionari di
società attive in qualsiasi settore e con qualsiasi capitalizzazione di mercato, che
abbiano sede o svolgano gran parte della loro attività economica in Europa.
Il Fondo si avvale di un processo d’investimento basato sull’analisi dei fondamentali di
società che siano negoziate a valutazioni basse rispetto al loro storico e al mercato.
Il Fondo può investire anche in attivi di altro tipo, come fondi comuni d'investimento,
liquidità o simili, depositi e warrant.
Il Fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio.

Politica d’investimento
Il Fondo investe almeno l’80% del Valore Patrimoniale Netto in titoli azionari di società
attive in qualsiasi settore e con qualsiasi capitalizzazione di mercato, che abbiano sede o
svolgano gran parte della loro attività economica in Europa.
Il Fondo investe in titoli che soddisfano i Criteri ESG.
Agli investimenti diretti del Fondo si applicano i seguenti tipi di esclusioni:
• Esclusioni basate su norme: investimenti che si ritiene violino gli standard di
comportamento comunemente accettati in relazione a diritti umani, diritti dei
lavoratori, ambiente e anticorruzione.
• Esclusioni settoriali e/o basate sui valori: investimenti e/o settori esposti ad attività
commerciali che si ritiene possano danneggiare la salute umana, il benessere sociale,
l’ambiente o comunque non essere allineati ai criteri settoriali e/o basati sui valori del
Fondo.
• Altre esclusioni: investimenti valutati altrimenti in conflitto con i Criteri ESG.
Il termine “valutati” di cui sopra si riferisce a una valutazione in conformità ai Criteri ESG,
come indicato nella seguente sezione “Informazioni ESG”. Ulteriori informazioni sulle
esclusioni applicabili al Fondo sono disponibili nel presente documento.
Il Fondo mantiene un rating ESG medio ponderato che è:
1. superiore a quello del mercato azionario europeo rappresentato dal MSCI Europe Net
Return Index; oppure
2. equivalente ad almeno un rating A MSCI, a seconda di quale dei due sia inferiore.
Il Fondo può comunque investire in tutta la gamma dei rating ESG. La metodologia di
calcolo del Fondo non includerà quei titoli che non hanno un rating ESG, o liquidità e simili,
alcuni derivati e alcuni organismi d’investimento collettivo.
Il Fondo può investire anche in attivi di altro tipo, come fondi comuni d'investimento,
liquidità o simili, depositi e warrant.
Il Fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio.

Strategia d’investimento
- Approccio d’investimento
Il Fondo impiega un approccio di selezione dei titoli di tipo bottom-up finalizzato ad

Strategia d’investimento
- Approccio d’investimento
Il Fondo impiega un approccio di selezione dei titoli di tipo bottom-up finalizzato ad

individuare azioni di società europee che il Gestore degli investimenti ritenga
sottovalutate. Questi si prefigge di individuare società il cui prezzo non corrisponda al
reale valore del titolo azionario, tentando, nel contempo, di evitare quelle aziende
che presentino quotazioni basse per una data ragione o per le quali vi siano scarse
probabilità di aumento della quotazione nel corso del tempo.
L’approccio d’investimento associa una selezione rigida incentrata sul valore a
un’analisi qualitativa rigorosa, così da assicurare che il Fondo abbia un orientamento
di tipo value coerente e disciplinato, senza penalizzare la solidità delle società in
portafoglio.
Si prevede che i driver principali di rendimento siano lo stile value e una selezione
globale dei titoli piuttosto che singoli settori o titoli.
- Approccio d’investimento responsabile
Il Fondo rientra nella categoria ESG Integrated.
La classificazione ESG del Fondo è spiegata nella sezione “Glossario ESG” dell’Allegato
1 del presente Prospetto e sul sito Web di M&G.

individuare azioni di società europee che il Gestore degli investimenti ritenga
sottovalutate. Questi si prefigge di individuare società il cui prezzo non corrisponda al reale
valore del titolo azionario, tentando, nel contempo, di evitare quelle aziende che
presentino quotazioni basse per una data ragione o per le quali vi siano scarse probabilità
di aumento della quotazione nel corso del tempo.
L’approccio d’investimento associa una selezione rigida incentrata sul valore a un’analisi
qualitativa rigorosa, così da assicurare che il Fondo abbia un orientamento di tipo value
coerente e disciplinato, senza penalizzare la solidità delle società in portafoglio.
Si prevede che i driver principali di rendimento siano lo stile value e una selezione globale
dei titoli piuttosto che singoli settori o titoli.
La valutazione dei Fattori ESG è completamente integrata nell’analisi fondamentale e nelle
decisioni d’investimento.
Al fine di identificare i titoli idonei all’acquisto, il Gestore degli investimenti restringe il
potenziale universo d’investimento come segue:
1. Vengono applicate le esclusioni elencate nella Politica d’investimento.
2. Il Gestore degli investimenti identifica quindi le società ritenute idonee per sottoporle a
un’ulteriore analisi. L’analisi di queste società da parte del Gestore degli investimenti
comprende una valutazione dei Fattori ESG, insieme ad altre caratteristiche finanziarie
e operative. A seguito della valutazione della qualità legata ai fattori ESG, il Gestore
degli investimenti quantifica i rischi ESG per tali società, al fine di stabilire se siano stati
inclusi nella valutazione aziendale. Il Gestore degli investimenti favorisce gli emittenti
con caratteristiche ESG migliori, laddove ciò non pregiudichi il perseguimento
dell’obiettivo d’investimento. Questo processo dovrebbe generare un portafoglio con
caratteristiche ESG migliori.
3. Il Gestore degli investimenti esegue quindi un’ulteriore analisi per valutare tali società
e il momento opportuno per effettuare l’acquisto in considerazione dell’obiettivo
finanziario del Fondo.
Ulteriori informazioni sulla valutazione ESG e sul processo di investimento sono disponibili
nei Criteri ESG.
- Approccio d’investimento responsabile
• Il Fondo rientra nella categoria Planet+ / ESG Enhanced.
• I Criteri ESG del Fondo si applicano almeno al:
- 90% delle azioni emesse da società ad alta capitalizzazione nei paesi sviluppati,
titoli di debito, strumenti del mercato monetario con un rating creditizio
investment grade e debito sovrano emesso dai paesi sviluppati;
- 75% delle azioni emesse da società ad alta capitalizzazione nei paesi dei mercati
emergenti, azioni emesse da società a piccola e media capitalizzazione in qualsiasi
paese, titoli di debito e strumenti del mercato monetario con un rating creditizio
high yield e debito sovrano emesso dai paesi dei mercati emergenti.
• Tutti i titoli detenuti dal Fondo sono soggetti ai Criteri ESG. A tal fine, M&G utilizza

l’analisi proprietaria e/o le informazioni ESG di terzi. Come spiegato nei Criteri ESG,
potrebbe risultare impossibile eseguire un’analisi ESG su liquidità e simili, alcuni
derivati e alcuni organismi d’investimento collettivo, applicando i medesimi standard
degli altri investimenti.
La classificazione ESG del Fondo è illustrata nella sezione “Glossario ESG” dell’Allegato 1 del
presente Prospetto e sul sito Web di M&G.
Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari
- (SFDR)
Il Fondo rientra nella categoria di fondo di cui all’Articolo 6 dell’SFDR.
- Regolamento sulla tassonomia
Gli investimenti sottostanti del Fondo non tengono conto dei criteri UE per le attività
economiche ecosostenibili.

Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari
- (SFDR)
Il Fondo rientra nella categoria di fondo di cui all’Articolo 8 dell’SFDR.
- Regolamento sulla tassonomia
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali. Di conseguenza, il Regolamento sulla
tassonomia richiede al presente Prospetto di dichiarare che il principio “non arrecare danni
significativi” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono
conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti
sottostanti la parte rimanente di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri
dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
Il Fondo ha una quota minima di investimenti in attività economiche che possono essere
considerate ecosostenibili ai sensi del Regolamento sulla tassonomia pari allo 0%. Sebbene
il Fondo non si impegni a effettuare tali investimenti, è tuttavia possibile che possa essere
esposto a investimenti sottostanti che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti
climatici e/o all’adattamento ai cambiamenti climatici (comprese attività abilitanti e/o di
transizione).

N/D

Informazioni ESG
Ulteriori informazioni sono disponibili per gli investitori nella pagina del Fondo sul sito web
di M&G:
• Criteri ESG: illustrati nel documento intitolato “M&G (Lux) European Strategic Value
Fund – Criteri ESG”, che include l’approccio di esclusione del Fondo.
• Rapporti periodici sulle caratteristiche non finanziarie del Fondo.

Benchmark
MSCI Europe Net Return Index
Il benchmark è un comparatore rispetto al quale è possibile misurare la performance
del Fondo. L’indice è stato scelto come benchmark del Fondo in quanto riflette al
meglio l’ambito della sua politica d’investimento. Il benchmark viene utilizzato
esclusivamente per misurare le performance del Fondo e non vincola la costruzione
del suo portafoglio.
Il Fondo viene gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti ha la completa libertà
di scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel Fondo. Le

Benchmark
MSCI Europe Net Return Index
Il benchmark è un comparatore rispetto al quale è possibile misurare la performance del
Fondo. L’indice è stato scelto come benchmark del Fondo in quanto riflette al meglio
l’ambito della sua politica d’investimento. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per
misurare le performance del Fondo e non vincola la costruzione del suo portafoglio.
Il Fondo viene gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti ha la completa libertà di
scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel Fondo. Le partecipazioni del
Fondo possono discostarsi in modo significativo dagli elementi costitutivi del benchmark e,

partecipazioni del Fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi
costitutivi del benchmark.
Il benchmark è espresso nella valuta della classe di azioni.

di conseguenza, la performance del Fondo potrebbe discostarsi significativamente dal
benchmark.
Il benchmark non è un benchmark ESG e non è in linea con i Criteri ESG.
Il benchmark è espresso nella valuta della classe di azioni.

Profilo dell’investitore tipo
Il Fondo è adatto a investitori retail e istituzionali che mirano a ottenere una
combinazione di crescita del capitale e reddito da un portafoglio di azioni
principalmente europee, ma che accettano il fatto che il capitale investito sarà a
rischio e che il valore dell’investimento e gli eventuali redditi ottenuti potrebbero
diminuire o aumentare.
In ogni caso si prevede che tutti gli investitori comprenderanno e accetteranno i rischi
associati all’investimento in Azioni del Fondo.
Il presente Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno
cinque anni.

Profilo dell’investitore tipo
Il Fondo può essere adatto a investitori retail e istituzionali che mirano a ottenere una
combinazione di crescita del capitale e reddito da un portafoglio di azioni principalmente
europee e che desiderano un fondo che applichi i Fattori ESG e prenda in considerazione i
principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità nel processo di investimento.
Non vi è alcuna garanzia che il Fondo raggiunga il proprio obiettivo. Gli investitori idonei
dovrebbero essere a conoscenza del fatto che il capitale investito sarà a rischio e che il
valore dell’investimento e gli eventuali redditi ottenuti potrebbero diminuire o aumentare.
In ogni caso si prevede che tutti gli investitori comprenderanno e accetteranno i rischi
associati all’investimento in Azioni del Fondo.
Il presente Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno cinque
anni.
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M&G (Lux) Global Convertibles Fund

In vigore fino al 9 novembre 2022

In vigore dal 10 novembre 2022

Obiettivo d’investimento
Il Fondo si prefigge di offrire un rendimento totale (ossia la combinazione di crescita
del capitale e reddito) superiore a quello del mercato globale dei titoli convertibili su
qualsiasi periodo di cinque anni.

Obiettivo d’investimento
Il Fondo si prefigge di offrire un rendimento totale (crescita del capitale più reddito)
superiore a quello del mercato globale dei titoli convertibili su qualsiasi periodo di cinque
anni applicando al contempo i Criteri ESG.

Politica d’investimento
Il Fondo investe ameno il 70% del Valore Patrimoniale Netto in titoli convertibili
denominati in qualsiasi valuta. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in tutto il
mondo, mercati emergenti inclusi. L’esposizione a questi titoli può essere ottenuta,
direttamente o indirettamente, attraverso varie combinazioni di obbligazioni
societarie, azioni e derivati.
Il processo di investimento del Fondo si basa su un approccio globale bottom-up alla
selezione dei titoli tra quelli di natura convertibile, in base a un’analisi approfondita
della qualità creditizia dell’emittente, dei fondamentali azionari e delle caratteristiche
tecniche dei titoli convertibili.
Il Fondo può inoltre detenere fino a un massimo del 20% del Valore Patrimoniale
Netto in titoli di debito convertibili contingenti.
Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per conseguire l’obiettivo
d’investimento del Fondo, per la gestione efficiente del portafoglio e per finalità di
copertura. I suddetti strumenti derivati possono includere, tra gli altri, contratti a
pronti e a termine, exchange traded future, opzioni e credit default swap.
Il Fondo può investire anche in attivi di altro tipo, come titoli di debito, titoli azionari,
organismi d’investimento collettivo, liquidità o simili, depositi e warrant.

Politica d’investimento
Il Fondo investe ameno il 70% del Valore Patrimoniale Netto in titoli convertibili
denominati in qualsiasi valuta. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in tutto il
mondo, mercati emergenti inclusi. L’esposizione a questi titoli può essere ottenuta,
direttamente o indirettamente, attraverso varie combinazioni di obbligazioni societarie,
azioni e derivati.
Il Fondo investe in titoli che soddisfano i Criteri ESG.
Agli investimenti diretti del Fondo si applicano i seguenti tipi di esclusioni:
• Esclusioni basate su norme: investimenti che si ritiene violino gli standard di
comportamento comunemente accettati in relazione a diritti umani, diritti dei
lavoratori, ambiente e anticorruzione.
• Esclusioni settoriali e/o basate sui valori: investimenti e/o settori esposti ad attività
commerciali che si ritiene possano danneggiare la salute umana, il benessere sociale,
l’ambiente o comunque non essere allineati ai criteri settoriali e/o basati sui valori del
Fondo.
• Altre esclusioni: investimenti valutati altrimenti in conflitto con i Criteri ESG.
Il termine “valutati” di cui sopra si riferisce a una valutazione in conformità ai Criteri ESG,
come indicato nella seguente sezione “Informazioni ESG”. Ulteriori informazioni sulle
esclusioni applicabili al Fondo sono disponibili nel presente documento.
Il Fondo mantiene un rating ESG medio ponderato superiore che è:
1. superiore a quello del mercato globale dei titoli convertibili rappresentato dal Refinitiv
Global Focus Convertible Bond Index; oppure
2. equivalente ad almeno un rating A MSCI, a seconda di quale dei due sia inferiore.
Il Fondo può comunque investire in tutta la gamma dei rating ESG. La metodologia di
calcolo del Fondo non includerà quei titoli che non hanno un rating ESG, o liquidità e simili,
alcuni derivati e alcuni organismi d’investimento collettivo.
Il Fondo può inoltre detenere fino a un massimo del 20% del Valore Patrimoniale Netto in
titoli di debito convertibili contingenti.
Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per conseguire l’obiettivo d’investimento del
Fondo, per la gestione efficiente del portafoglio e per finalità di copertura. I suddetti

strumenti derivati possono includere, tra gli altri, contratti a pronti e a termine, exchange
traded future, opzioni e credit default swap.
Il Fondo può investire anche in attivi di altro tipo, come titoli di debito, titoli azionari,
organismi d’investimento collettivo, liquidità o simili, depositi e warrant.
Strategia d’investimento
- Approccio d’investimento
Le obbligazioni convertibili offrono interessanti rendimenti rettificati per il rischio
avendo la possibilità di partecipare al rialzo delle azioni e beneficiando al contempo
delle caratteristiche di protezione dai ribassi delle obbligazioni.
Il Gestore degli investimenti si concentra sulle obbligazioni convertibili che, a suo
avviso, forniscono le migliori caratteristiche di rischio-rendimento. Per questi titoli
convertibili, il guadagno potenziale derivante dall’opzione sul prezzo delle azioni
supera la perdita potenziale derivante dal ribasso del prezzo dell’azione al valore
dell'obbligazione.
Il rischio è inoltre gestito riducendo la perdita potenziale che l’obbligazione
convertibile potrebbe subire se il prezzo delle azioni della società e il valore
dell’opzione incorporata diminuissero considerevolmente.
Affinché l’obbligazione convertibile fornisca protezione dai ribassi, viene analizzata e
monitorata anche la qualità creditizia della società.
Il Gestore degli investimenti non ha stabilito linee guida di natura geografica o limiti
determinati da visioni macroeconomiche o settoriali.
- Approccio d’investimento responsabile
Il Fondo rientra nella categoria ESG Integrated.
La classificazione ESG del Fondo è spiegata nella sezione “Glossario ESG” dell’Allegato
1 del presente Prospetto e sul sito Web di M&G.

Strategia d’investimento
- Approccio d’investimento
Il Gestore degli investimenti si concentra sulle obbligazioni convertibili che, a suo avviso,
forniscono le migliori caratteristiche di rischio-rendimento. Per questi titoli convertibili, il
guadagno potenziale derivante dall’opzione sul prezzo delle azioni supera la perdita
potenziale derivante dal ribasso del prezzo dell’azione al valore dell'obbligazione.
Il rischio è inoltre gestito riducendo la perdita potenziale che l’obbligazione convertibile
potrebbe subire se il prezzo delle azioni della società e il valore dell’opzione incorporata
diminuissero considerevolmente.
Affinché l’obbligazione convertibile fornisca protezione dai ribassi, viene analizzata e
monitorata anche la qualità creditizia della società.
Il Gestore degli investimenti non ha stabilito linee guida di natura geografica o limiti
determinati da visioni macroeconomiche o settoriali.
La valutazione dei Fattori ESG è completamente integrata nell’analisi fondamentale e nelle
decisioni d’investimento.
Al fine di identificare i titoli idonei all’acquisto, il Gestore degli investimenti restringe il
potenziale universo d’investimento come segue:
1. Vengono applicate le esclusioni elencate nella Politica d’investimento.
2. Il Gestore degli investimenti identifica quindi le società ritenute idonee per sottoporle a
un’ulteriore analisi. L’analisi di queste società da parte del Gestore degli investimenti
comprende una valutazione dei Fattori ESG, insieme ad altre caratteristiche finanziarie
e operative. A seguito della valutazione della qualità legata ai fattori ESG, il Gestore
degli investimenti quantifica i rischi ESG per tali società, al fine di stabilire se siano stati
inclusi nella valutazione aziendale. Il Gestore degli investimenti favorisce gli emittenti
con caratteristiche ESG migliori, laddove ciò non pregiudichi il perseguimento
dell’obiettivo d’investimento. Questo processo dovrebbe generare un portafoglio con
caratteristiche ESG migliori.
3. Il Gestore degli investimenti esegue quindi un’ulteriore analisi per valutare tali società
e il momento opportuno per effettuare l’acquisto in considerazione dell’obiettivo
finanziario del Fondo.
Ulteriori informazioni sulla valutazione ESG e sul processo di investimento sono disponibili
nei Criteri ESG.
Approccio d’investimento responsabile
• Il Fondo rientra nella categoria Planet+ / ESG Enhanced.
• I Criteri ESG del Fondo si applicano almeno al:

- 90% delle azioni emesse da società ad alta capitalizzazione nei paesi sviluppati,
titoli di debito, strumenti del mercato monetario con un rating creditizio
investment grade e debito sovrano emesso dai paesi sviluppati;
- 75% delle azioni emesse da società ad alta capitalizzazione nei paesi dei mercati
emergenti, azioni emesse da società a piccola e media capitalizzazione in qualsiasi
paese, titoli di debito e strumenti del mercato monetario con un rating creditizio
high yield e debito sovrano emesso dai paesi dei mercati emergenti.
• Tutti i titoli detenuti dal Fondo sono soggetti ai Criteri ESG. A tal fine, M&G utilizza
l’analisi proprietaria e/o le informazioni ESG di terzi. Come spiegato nei Criteri ESG,
potrebbe risultare impossibile eseguire un’analisi ESG su liquidità e simili, alcuni
derivati e alcuni organismi d’investimento collettivo, applicando i medesimi standard
degli altri investimenti.
La classificazione ESG del Fondo è illustrata nella sezione “Glossario ESG” dell’Allegato 1 del
presente Prospetto e sul sito Web di M&G.
Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari
- (SFDR)
Il Fondo rientra nella categoria di fondo di cui all’Articolo 6 dell’SFDR.
- Regolamento sulla tassonomia
Gli investimenti sottostanti del Fondo non tengono conto dei criteri UE per le attività
economiche ecosostenibili.

Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari
- (SFDR)
Il Fondo rientra nella categoria di fondo di cui all’Articolo 8 dell’SFDR.
- Regolamento sulla tassonomia
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali. Di conseguenza, il Regolamento sulla
tassonomia richiede al presente Prospetto di dichiarare che il principio “non arrecare danni
significativi” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono
conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti
sottostanti la parte rimanente di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri
dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
Il Fondo ha una quota minima di investimenti in attività economiche che possono essere
considerate ecosostenibili ai sensi del Regolamento sulla tassonomia pari allo 0%. Sebbene
il Fondo non si impegni a effettuare tali investimenti, è tuttavia possibile che possa essere
esposto a investimenti sottostanti che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti
climatici e/o all’adattamento ai cambiamenti climatici (comprese attività abilitanti e/o di
transizione).

N/D

Informazioni ESG
Ulteriori informazioni sono disponibili per gli investitori nella pagina del Fondo sul sito web
di M&G:
• Criteri ESG: illustrati nel documento intitolato “M&G (Lux) Global Convertibles Fund –
Criteri ESG” che include l’approccio di esclusione del Fondo.
• Rapporti periodici sulle caratteristiche non finanziarie del Fondo.

Benchmark
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index
Il benchmark è un comparatore rispetto al quale è possibile misurare la performance
del Fondo. L’indice è stato scelto come benchmark del Fondo in quanto riflette al
meglio l’ambito della sua politica d’investimento. Il benchmark viene utilizzato
esclusivamente per misurare le performance del Fondo e non vincola la costruzione
del suo portafoglio.
Il Fondo viene gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti ha la completa libertà
di scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel Fondo. Le
partecipazioni del Fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi
costitutivi del benchmark.
Il benchmark è espresso nella valuta della classe di azioni.

Benchmark
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index
Il benchmark è un comparatore rispetto al quale è possibile misurare la performance del
Fondo. L’indice è stato scelto come benchmark del Fondo in quanto riflette al meglio
l’ambito della sua politica d’investimento. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per
misurare le performance del Fondo e non vincola la costruzione del suo portafoglio.
Il Fondo viene gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti ha la completa libertà di
scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel Fondo. Le partecipazioni del
Fondo possono discostarsi in modo significativo dagli elementi costitutivi del benchmark e,
di conseguenza, la performance del Fondo potrebbe discostarsi significativamente dal
benchmark.
Il benchmark non è un benchmark ESG e non è in linea con i Criteri ESG.
Il benchmark è espresso nella valuta della classe di azioni.

Profilo dell’investitore tipo
Il Fondo è adatto a investitori retail e istituzionali che mirano a ottenere una
combinazione di crescita del capitale e reddito da un portafoglio costituito
principalmente da attivi convertibili globali, ma che accettano il fatto che il capitale
investito sarà a rischio e che il valore dell’investimento e gli eventuali redditi ottenuti
potrebbero diminuire o aumentare.
In ogni caso si prevede che tutti gli investitori comprenderanno e accetteranno i rischi
associati all’investimento in Azioni del Fondo.
Il presente Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno
cinque anni.

Profilo dell’investitore tipo
Il Fondo può essere adatto a investitori retail e istituzionali che mirano a ottenere una
combinazione di crescita del capitale e reddito da un portafoglio costituito principalmente
da attivi convertibili globali e che desiderano un fondo che applichi i fattori ESG e prenda in
considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità nel processo di
investimento.
Non vi è alcuna garanzia che il Fondo raggiunga il proprio obiettivo. Gli investitori idonei
dovrebbero essere a conoscenza del fatto che il capitale investito sarà a rischio e che il
valore dell’investimento e gli eventuali redditi ottenuti potrebbero diminuire o aumentare.
In ogni caso si prevede che tutti gli investitori comprenderanno e accetteranno i rischi
associati all’investimento in Azioni del Fondo.
Il presente Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno cinque
anni.

segue

-

M&G (Lux) Global Dividend Fund

In vigore fino al 6 aprile 2023

In vigore dal 22 dicembre 2022

Obiettivo d’investimento
Il Fondo ha due obiettivi:
• offrire un rendimento totale (ossia la combinazione di crescita del capitale e
reddito) superiore a quello dei mercati azionari globali su qualsiasi periodo di
cinque anni; e
• offrire un flusso di reddito che aumenti ogni anno in termini di dollari USA.

Obiettivo d’investimento
Il Fondo ha due obiettivi:
• offrire un rendimento totale (crescita del capitale più reddito) superiore a quello dei
mercati azionari globali su qualsiasi periodo di cinque anni applicando al contempo i
Criteri ESG; e
• offrire un flusso di reddito che aumenti ogni anno in termini di dollari USA.

Politica d’investimento
Il Fondo investe almeno l’80% del Valore Patrimoniale Netto in titoli azionari di
società attive in qualsiasi settore e con qualsiasi capitalizzazione di mercato, che
abbiano sede in qualsiasi paese, compresi i mercati emergenti. Il Fondo detiene
solitamente azioni di meno di 50 società.
Il Gestore degli investimenti si prefigge di investire in società con un’eccellente
disciplina di capitale e il potenziale di crescita dei dividendi a lungo termine. Il Gestore
degli investimenti è convinto che l’aumento dei dividendi crei pressioni al rialzo sul
valore delle azioni.
Il Fondo può investire in Azioni A cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect
e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il Fondo può investire anche in attivi di altro tipo, come fondi comuni d'investimento,
liquidità o simili, depositi e warrant.
Il Fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio.

Politica d’investimento
Il Fondo investe almeno l’80% del Valore Patrimoniale Netto in titoli azionari di società
attive in qualsiasi settore e con qualsiasi capitalizzazione di mercato, che abbiano sede in
qualsiasi paese, compresi i mercati emergenti. Il Fondo detiene solitamente azioni di meno
di 50 società.
Il Fondo può investire in Azioni A cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il Fondo investe in titoli che soddisfano i Criteri ESG.
Agli investimenti diretti del Fondo si applicano i seguenti tipi di esclusioni:
• Esclusioni basate su norme: investimenti che si ritiene violino gli standard di
comportamento comunemente accettati in relazione a diritti umani, diritti dei
lavoratori, ambiente e anticorruzione.
• Esclusioni settoriali e/o basate sui valori: investimenti e/o settori esposti ad attività
commerciali che si ritiene possano danneggiare la salute umana, il benessere sociale,
l’ambiente o comunque non essere allineati ai criteri settoriali e/o basati sui valori del
Fondo.
• Altre esclusioni: investimenti valutati altrimenti in conflitto con i Criteri ESG.
Il termine “valutati” di cui sopra si riferisce a una valutazione in conformità ai Criteri ESG,
come indicato nella seguente sezione “Informazioni ESG”. Ulteriori informazioni sulle
esclusioni applicabili al Fondo sono disponibili nel presente documento.
Il Fondo mantiene un rating ESG medio ponderato che è:
1 superiore a quello dei mercati azionari globali rappresentati dal MSCI ACWI Net Return
Index; oppure
2 equivalente ad almeno un rating A MSCI, a seconda di quale dei due sia inferiore.
Il Fondo può comunque investire in tutta la gamma dei rating ESG. La metodologia di
calcolo del Fondo non includerà quei titoli che non hanno un rating ESG, o liquidità e simili,
alcuni derivati e alcuni organismi d’investimento collettivo.
Il Fondo può investire anche in attivi di altro tipo, come fondi comuni d'investimento,
liquidità o simili, depositi e warrant.

Il Fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio.
Strategia d’investimento
- Approccio d’investimento
Il Fondo impiega un approccio di selezione dei titoli di tipo bottom-up, trainato
dall’analisi dei fondamentali delle singole società. Il rendimento da dividendi non
costituisce l’elemento primario di cui si tiene conto per la selezione dei titoli.
Il Gestore degli investimenti si propone di creare un portafoglio diversificato con
un’esposizione a un’ampia gamma di paesi e settori. Vengono selezionati titoli con
diversi driver di crescita dei dividendi al fine di costruire un portafoglio che possa
potenzialmente far fronte alle diverse condizioni di mercato.
- Approccio d’investimento responsabile
Il Fondo rientra nella categoria ESG Integrated.
La classificazione ESG del Fondo è spiegata nella sezione “Glossario ESG” dell’Allegato
1 del presente Prospetto e sul sito Web di M&G.

Strategia d’investimento
- Approccio d’investimento
Il Fondo utilizza un approccio di selezione dei titoli di tipo bottom-up, trainato dall’analisi
finanziaria delle singole società. Il rendimento da dividendi non costituisce l’elemento
primario di cui si tiene conto per la selezione dei titoli.
Il Gestore degli investimenti si propone di creare un portafoglio diversificato con
un’esposizione a un’ampia gamma di paesi e settori. Vengono selezionati titoli con diversi
driver di crescita dei dividendi al fine di costruire un portafoglio che possa potenzialmente
far fronte alle diverse condizioni di mercato.
La valutazione dei Fattori ESG è completamente integrata nell’analisi fondamentale e nelle
decisioni d’investimento.
Al fine di identificare i titoli idonei all’acquisto, il Gestore degli investimenti restringe il
potenziale universo d’investimento come segue:
1. Vengono applicate le esclusioni elencate nella Politica d’investimento.
2. Il Gestore degli investimenti identifica quindi le società ritenute idonee per sottoporle a
un’ulteriore analisi. L’analisi di queste società da parte del Gestore degli investimenti
comprende una valutazione dei Fattori ESG, insieme ad altre caratteristiche finanziarie
e operative. A seguito della valutazione della qualità legata ai fattori ESG, il Gestore
degli investimenti quantifica i rischi ESG per tali società, al fine di stabilire se siano stati
inclusi nella valutazione aziendale. Il Gestore degli investimenti favorisce gli emittenti
con caratteristiche ESG migliori, laddove ciò non pregiudichi il perseguimento
dell’obiettivo d’investimento. Questo processo dovrebbe generare un portafoglio con
caratteristiche ESG migliori.
3. Il Gestore degli investimenti esegue quindi un’ulteriore analisi per valutare tali società
e il momento opportuno per effettuare l’acquisto in considerazione dell’obiettivo
finanziario del Fondo.
Ulteriori informazioni sulla valutazione ESG e sul processo di investimento sono disponibili
nei Criteri ESG.
- Approccio d’investimento responsabile
• Il Fondo rientra nella categoria Planet+ / ESG Enhanced.
• I Criteri ESG del Fondo si applicano almeno al:
- 90% delle azioni emesse da società ad alta capitalizzazione nei paesi sviluppati,
titoli di debito, strumenti del mercato monetario con un rating creditizio
investment grade e debito sovrano emesso dai paesi sviluppati;
- 75% delle azioni emesse da società ad alta capitalizzazione nei paesi dei mercati
emergenti, azioni emesse da società a piccola e media capitalizzazione in qualsiasi
paese, titoli di debito e strumenti del mercato monetario con un rating creditizio

high yield e debito sovrano emesso dai paesi dei mercati emergenti.
Tutti i titoli detenuti dal Fondo sono soggetti ai Criteri ESG. A tal fine, M&G utilizza
l’analisi proprietaria e/o le informazioni ESG di terzi. Come spiegato nei Criteri ESG,
potrebbe risultare impossibile eseguire un’analisi ESG su liquidità e simili, alcuni
derivati e alcuni organismi d’investimento collettivo, applicando i medesimi standard
degli altri investimenti.
La classificazione ESG del Fondo è illustrata nella sezione “Glossario ESG” dell’Allegato 1 del
presente Prospetto e sul sito Web di M&G.
•

Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari
- (SFDR)
Il Fondo rientra nella categoria di fondo di cui all’Articolo 6 dell’SFDR.
- Regolamento sulla tassonomia
Gli investimenti sottostanti del Fondo non tengono conto dei criteri UE per le attività
economiche ecosostenibili.

Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari
- (SFDR)
Il Fondo rientra nella categoria di fondo di cui all’Articolo 8 dell’SFDR.
- Regolamento sulla tassonomia
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali. Di conseguenza, il Regolamento sulla
tassonomia richiede al presente Prospetto di dichiarare che il principio “non arrecare danni
significativi” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono
conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti
sottostanti la parte rimanente di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri
dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
Il Fondo ha una quota minima di investimenti in attività economiche che possono essere
considerate ecosostenibili ai sensi del Regolamento sulla tassonomia pari allo 0%. Sebbene
il Fondo non si impegni a effettuare tali investimenti, è tuttavia possibile che possa essere
esposto a investimenti sottostanti che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti
climatici e/o all’adattamento ai cambiamenti climatici (comprese attività abilitanti e/o di
transizione).

N/D

Informazioni ESG
Ulteriori informazioni sono disponibili per gli investitori nella pagina del Fondo sul sito web
di M&G:
• Criteri ESG: illustrati nel documento intitolato “M&G (Lux) Global Dividend Fund –
Criteri ESG”, che include l’approccio di esclusione del Fondo.
• Rapporti periodici sulle caratteristiche non finanziarie del Fondo.

Benchmark
MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un comparatore rispetto al quale è possibile misurare la performance
del Fondo. L’indice è stato scelto come benchmark del Fondo in quanto riflette al
meglio l’ambito della sua politica d’investimento. Il benchmark viene utilizzato
esclusivamente per misurare le performance del Fondo e non vincola la costruzione
del suo portafoglio.

Benchmark
MSCI ACWI Net Return Index
Il benchmark è un comparatore rispetto al quale è possibile misurare la performance del
Fondo. L’indice è stato scelto come benchmark del Fondo in quanto riflette al meglio
l’ambito della sua politica d’investimento. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per
misurare le performance del Fondo e non vincola la costruzione del suo portafoglio.
Il Fondo viene gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti ha la completa libertà di

Il Fondo viene gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti ha la completa libertà
di scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel Fondo. Le
partecipazioni del Fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi
costitutivi del benchmark.
Il benchmark è espresso nella valuta della classe di azioni.

scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel Fondo. Le partecipazioni del
Fondo possono discostarsi in modo significativo dagli elementi costitutivi del benchmark e,
di conseguenza, la performance del Fondo potrebbe discostarsi significativamente dal
benchmark.
Il benchmark non è un benchmark ESG e non è in linea con i Criteri ESG.
Il benchmark è espresso nella valuta della classe di azioni.

Profilo dell’investitore tipo
Il Fondo è adatto a investitori retail e istituzionali che cercano di ottenere una
combinazione di crescita del capitale e reddito da un portafoglio diversificato che
investe in una gamma di società a livello globale, ma che accettano il fatto che il
capitale investito sarà a rischio e che il valore dell’investimento e gli eventuali redditi
ottenuti potrebbero diminuire o aumentare.
In ogni caso si prevede che tutti gli investitori comprenderanno e accetteranno i rischi
associati all’investimento in Azioni del Fondo.
Il presente Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno
cinque anni.

Profilo dell’investitore tipo
Il Fondo può essere adatto a investitori retail e istituzionali che mirano a ottenere una
combinazione di crescita del capitale e reddito da un portafoglio diversificato che investe in
una gamma di società a livello globale e che desiderano un fondo che applichi i Fattori ESG
e prenda in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità nel
processo di investimento.
Non vi è alcuna garanzia che il Fondo raggiunga il proprio obiettivo. Gli investitori idonei
dovrebbero essere a conoscenza del fatto che il capitale investito sarà a rischio e che il
valore dell’investimento e gli eventuali redditi ottenuti potrebbero diminuire o aumentare.
In ogni caso si prevede che tutti gli investitori comprenderanno e accetteranno i rischi
associati all’investimento in Azioni del Fondo.
Il presente Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno cinque
anni.

segue

-

M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund

In vigore fino al 9 novembre 2022

In vigore dal 10 novembre 2022

Obiettivo d’investimento
Il Fondo si prefigge di offrire un rendimento totale (ossia la combinazione di crescita
del capitale e reddito) superiore a quello dei mercati emergenti globali su qualsiasi
periodo di cinque anni.

Obiettivo d’investimento
Il Fondo si prefigge di offrire un rendimento totale (crescita del capitale più reddito)
superiore a quello dei mercati emergenti globali su qualsiasi periodo di cinque anni
applicando al contempo i Criteri ESG.

Politica d’investimento
Il Fondo investe almeno l’80% del Valore Patrimoniale Netto in titoli azionari di
società con sede o che svolgono gran parte delle proprie attività economiche nei
mercati emergenti.
Il processo di investimento del Fondo si basa sull’analisi fondamentale delle società
con particolare attenzione al loro profilo del rendimento del capitale, alle pratiche di
corporate governance e alla valutazione delle azioni.
Il Fondo può investire in Azioni A cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect
e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il Fondo può investire anche in attivi di altro tipo, come fondi comuni d'investimento,
liquidità o simili, depositi e warrant.
Il Fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio.

Politica d’investimento
Il Fondo investe almeno l’80% del Valore Patrimoniale Netto in titoli azionari di società con
sede o che svolgono gran parte delle proprie attività economiche nei mercati emergenti.
Il Fondo può investire in Azioni A cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il Fondo investe in titoli che soddisfano i Criteri ESG.
Agli investimenti diretti del Fondo si applicano i seguenti tipi di esclusioni:
• Esclusioni basate su norme: investimenti che si ritiene violino gli standard di
comportamento comunemente accettati in relazione a diritti umani, diritti dei
lavoratori, ambiente e anticorruzione.
• Esclusioni settoriali e/o basate sui valori: investimenti e/o settori esposti ad attività
commerciali che si ritiene possano danneggiare la salute umana, il benessere sociale,
l’ambiente o comunque non essere allineati ai criteri settoriali e/o basati sui valori del
Fondo.
• Altre esclusioni: investimenti valutati altrimenti in conflitto con i Criteri ESG.
Il termine “valutati” di cui sopra si riferisce a una valutazione in conformità ai Criteri ESG,
come indicato nella seguente sezione “Informazioni ESG”. Ulteriori informazioni sulle
esclusioni applicabili al Fondo sono disponibili nel presente documento.
Il Fondo mantiene un rating ESG medio ponderato che è:
1. superiore a quello del mercato azionario relativo ai mercati emergenti globali
rappresentato dal MSCI Emerging Markets Net Return Index; oppure
2. equivalente ad almeno un rating A MSCI, a seconda di quale dei due sia inferiore.
Il Fondo può comunque investire in tutta la gamma dei rating ESG. La metodologia di
calcolo del Fondo non includerà quei titoli che non hanno un rating ESG, o liquidità e simili,
alcuni derivati e alcuni organismi d’investimento collettivo.
Il Fondo può investire anche in attivi di altro tipo, come fondi comuni d'investimento,
liquidità o simili, depositi e warrant.
Il Fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio.

Strategia d’investimento
- Approccio d’investimento
Il Fondo utilizza un approccio di selezione dei titoli di tipo bottom-up finalizzato a
individuare le società le cui prospettive a lungo termine sono sottovalutate secondo il
Gestore degli investimenti. L’approccio del Fondo integra tre elementi: rendimento
del capitale, valutazioni e corporate governance.
Il Gestore degli investimenti ritiene che fattori specifici delle società, in particolare la
loro redditività (misurata in termini di rendimento del capitale), determinino i prezzi
delle azioni nel lungo periodo. L’esposizione settoriale e in relazione al paese del
Fondo non è influenzata da visioni top-down.
- Approccio d’investimento responsabile
Il Fondo rientra nella categoria ESG Integrated.
La classificazione ESG del Fondo è spiegata nella sezione “Glossario ESG” dell’Allegato
1 del presente Prospetto e sul sito Web di M&G.

Strategia d’investimento
- Approccio d’investimento
Il Fondo utilizza un approccio di selezione dei titoli di tipo bottom-up finalizzato a
individuare le società le cui prospettive a lungo termine sono sottovalutate secondo il
Gestore degli investimenti. L’approccio del Fondo integra tre elementi: rendimento del
capitale, valutazioni e corporate governance.
Il Gestore degli investimenti ritiene che fattori finanziari specifici delle società, in
particolare la loro redditività (misurata in termini di rendimento del capitale), determinino i
prezzi delle azioni nel lungo periodo. L’esposizione settoriale e in relazione al paese del
Fondo non è influenzata da visioni finanziarie top-down.
La valutazione dei Fattori ESG è completamente integrata nell’analisi fondamentale e nelle
decisioni d’investimento.
Al fine di identificare i titoli idonei all’acquisto, il Gestore degli investimenti restringe il
potenziale universo d’investimento come segue:
1. Vengono applicate le esclusioni elencate nella Politica d’investimento.
2. Il Gestore degli investimenti identifica quindi le società ritenute idonee per sottoporle a
un’ulteriore analisi. L’analisi di queste società da parte del Gestore degli investimenti
comprende una valutazione dei Fattori ESG, insieme ad altre caratteristiche finanziarie
e operative. A seguito della valutazione della qualità legata ai fattori ESG, il Gestore
degli investimenti quantifica i rischi ESG per tali società, al fine di stabilire se siano stati
inclusi nella valutazione aziendale. Il Gestore degli investimenti favorisce gli emittenti
con caratteristiche ESG migliori, laddove ciò non pregiudichi il perseguimento
dell’obiettivo d’investimento. Questo processo dovrebbe generare un portafoglio con
caratteristiche ESG migliori.
3. Il Gestore degli investimenti esegue quindi un’ulteriore analisi per valutare tali società
e il momento opportuno per effettuare l’acquisto in considerazione dell’obiettivo
finanziario del Fondo.
Ulteriori informazioni sulla valutazione ESG e sul processo di investimento sono disponibili
nei Criteri ESG.
- Approccio d’investimento responsabile
• Il Fondo rientra nella categoria Planet+ / ESG Enhanced.
• I Criteri ESG del Fondo si applicano almeno al:
- 90% delle azioni emesse da società ad alta capitalizzazione nei paesi sviluppati,
titoli di debito, strumenti del mercato monetario con un rating creditizio
investment grade e debito sovrano emesso dai paesi sviluppati;
- 75% delle azioni emesse da società ad alta capitalizzazione nei paesi dei mercati
emergenti, azioni emesse da società a piccola e media capitalizzazione in qualsiasi
paese, titoli di debito e strumenti del mercato monetario con un rating creditizio
high yield e debito sovrano emesso dai paesi dei mercati emergenti.
• Tutti i titoli detenuti dal Fondo sono soggetti ai Criteri ESG. A tal fine, M&G utilizza

l’analisi proprietaria e/o le informazioni ESG di terzi. Come spiegato nei Criteri ESG,
potrebbe risultare impossibile eseguire un’analisi ESG su liquidità e simili, alcuni
derivati e alcuni organismi d’investimento collettivo, applicando i medesimi standard
degli altri investimenti.
La classificazione ESG del Fondo è illustrata in nella sezione “Glossario ESG” dell’Allegato 1
del presente Prospetto e sul sito Web di M&G.
Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari
- (SFDR)
Il Fondo rientra nella categoria di fondo di cui all’Articolo 6 dell’SFDR.
- Regolamento sulla tassonomia
Gli investimenti sottostanti del Fondo non tengono conto dei criteri UE per le attività
economiche ecosostenibili.

Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari
- (SFDR)
Il Fondo rientra nella categoria di fondo di cui all’Articolo 8 dell’SFDR.
- Regolamento sulla tassonomia
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali. Di conseguenza, il Regolamento sulla
tassonomia richiede al presente Prospetto di dichiarare che il principio “non arrecare danni
significativi” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono
conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti
sottostanti la parte rimanente di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri
dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
Il Fondo ha una quota minima di investimenti in attività economiche che possono essere
considerate ecosostenibili ai sensi del Regolamento sulla tassonomia pari allo 0%. Sebbene
il Fondo non si impegni a effettuare tali investimenti, è tuttavia possibile che possa essere
esposto a investimenti sottostanti che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti
climatici e/o all’adattamento ai cambiamenti climatici (comprese attività abilitanti e/o di
transizione).

N/D

Informazioni ESG
Ulteriori informazioni sono disponibili per gli investitori nella pagina del Fondo sul sito web
di M&G:
• Criteri ESG: illustrati nel documento intitolato “M&G (Lux) Global Emerging Markets
Fund – Criteri ESG”, che include l’approccio di esclusione del Fondo.
• Rapporti periodici sulle caratteristiche non finanziarie del Fondo.

Benchmark
MSCI Emerging Markets Net Return Index
Il benchmark è un comparatore rispetto al quale è possibile misurare la performance
del Fondo. L’indice è stato scelto come benchmark del Fondo in quanto riflette al
meglio l’ambito della sua politica d’investimento. Il benchmark viene utilizzato
esclusivamente per misurare le performance del Fondo e non vincola la costruzione
del suo portafoglio.
Il Fondo viene gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti ha la completa libertà
di scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel Fondo. Le

Benchmark
MSCI Emerging Markets Net Return Index
Il benchmark è un comparatore rispetto al quale è possibile misurare la performance del
Fondo. L’indice è stato scelto come benchmark del Fondo in quanto riflette al meglio
l’ambito della sua politica d’investimento. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per
misurare le performance del Fondo e non vincola la costruzione del suo portafoglio.
Il Fondo viene gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti ha la completa libertà di
scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel Fondo. Le partecipazioni del
Fondo possono discostarsi in modo significativo dagli elementi costitutivi del benchmark e,

partecipazioni del Fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi
costitutivi del benchmark.
Il benchmark è espresso nella valuta della classe di azioni.

di conseguenza, la performance del Fondo potrebbe discostarsi significativamente dal
benchmark.
Il benchmark non è un benchmark ESG e non è in linea con i Criteri ESG.
Il benchmark è espresso nella valuta della classe di azioni.

Profilo dell’investitore tipo
Il Fondo può essere adatto a investitori retail e istituzionali che mirano a ottenere una
combinazione di crescita del capitale e reddito attraverso l’esposizione ai mercati
emergenti, ma che accettano il fatto che il capitale investito sarà a rischio e che il
valore dell’investimento e gli eventuali redditi ottenuti potrebbero diminuire o
aumentare.
In ogni caso si prevede che tutti gli investitori comprenderanno e accetteranno i rischi
associati all’investimento in Azioni del Fondo.
Il presente Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno
cinque anni.

Profilo dell’investitore tipo
Il Fondo può essere adatto a investitori retail e istituzionali che mirano a ottenere una
combinazione di crescita del capitale e reddito attraverso l’esposizione ai mercati
emergenti e che desiderano un fondo che applichi i Fattori ESG e prenda in considerazione i
principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità nel processo di investimento.
Non vi è alcuna garanzia che il Fondo raggiunga il proprio obiettivo. Gli investitori idonei
dovrebbero essere a conoscenza del fatto che il capitale investito sarà a rischio e che il
valore dell’investimento e gli eventuali redditi ottenuti potrebbero diminuire o aumentare.
In ogni caso si prevede che tutti gli investitori comprenderanno e accetteranno i rischi
associati all’investimento in Azioni del Fondo.
Il presente Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno cinque
anni.
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M&G (Lux) Japan Fund

In vigore fino al 9 novembre 2022

In vigore dal 10 novembre 2022

Obiettivo d’investimento
Il Fondo si prefigge di offrire un rendimento totale (ossia la combinazione di crescita
del capitale e reddito) superiore a quello del mercato azionario giapponese su
qualsiasi periodo di cinque anni.

Obiettivo d’investimento
Il Fondo si prefigge di offrire un rendimento totale (crescita del capitale più reddito)
superiore a quello del mercato azionario giapponese su qualsiasi periodo di cinque anni
applicando al contempo i Criteri ESG.

Politica d’investimento
Il Fondo investe almeno l’80% del Valore Patrimoniale Netto in titoli azionari di
società con sede o che svolgono gran parte delle loro attività economiche in
Giappone. Il Fondo detiene solitamente azioni di meno di 50 società.
Il Gestore degli investimenti ritiene che gli errori di mercato sui prezzi (mispricing)
derivino spesso da fattori psicologici (c.d. bias comportamentali) che possono
impedire agli investitori di fare valutazioni razionali. Conseguentemente, i prezzi di
mercato non sempre rispecchiano il valore fondamentale.
Il Gestore degli investimenti ritiene che sia possibile sfruttare sistematicamente i bias
comportamentali presenti nel mercato azionario giapponese.
Il Fondo può investire anche in attivi di altro tipo, come fondi comuni d'investimento,
liquidità o simili, depositi e warrant.
Il Fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio.

Politica d’investimento
Il Fondo investe almeno l’80% del Valore Patrimoniale Netto in titoli azionari di società con
sede o che svolgono gran parte delle loro attività economiche in Giappone. Il Fondo
detiene solitamente azioni di meno di 50 società.
Il Gestore degli investimenti ritiene che gli errori di mercato sui prezzi (mispricing) derivino
spesso da fattori psicologici (c.d. bias comportamentali) che possono impedire agli
investitori di fare valutazioni razionali. Conseguentemente, i prezzi di mercato non sempre
rispecchiano il valore fondamentale.
Il Gestore degli investimenti ritiene che sia possibile sfruttare sistematicamente i bias
comportamentali presenti nel mercato azionario giapponese.
Il Fondo investe in titoli che soddisfano i Criteri ESG.
Agli investimenti diretti del Fondo si applicano i seguenti tipi di esclusioni:
• Esclusioni basate su norme: investimenti che si ritiene violino gli standard di
comportamento comunemente accettati in relazione a diritti umani, diritti dei
lavoratori, ambiente e anticorruzione.
• Esclusioni settoriali e/o basate sui valori: investimenti e/o settori esposti ad attività
commerciali che si ritiene possano danneggiare la salute umana, il benessere sociale,
l’ambiente o comunque non essere allineati ai criteri settoriali e/o basati sui valori del
Fondo.
• Altre esclusioni: investimenti valutati altrimenti in conflitto con i Criteri ESG.
Il termine “valutati” di cui sopra si riferisce a una valutazione in conformità ai Criteri ESG,
come indicato nella seguente sezione “Informazioni ESG”. Ulteriori informazioni sulle
esclusioni applicabili al Fondo sono disponibili nel presente documento.
Il Fondo mantiene un rating ESG medio ponderato che è:
1. superiore a quello del mercato azionario giapponese rappresentato dal MSCI Japan
Net Return Index; oppure
2. equivalente ad almeno un rating A MSCI, a seconda di quale dei due sia inferiore.
Il Fondo può comunque investire in tutta la gamma dei rating ESG. La metodologia di
calcolo del Fondo non includerà quei titoli che non hanno un rating ESG, o liquidità e simili,
alcuni derivati e alcuni organismi d’investimento collettivo.

Il Fondo può investire anche in attivi di altro tipo, come fondi comuni d'investimento,
liquidità o simili, depositi e warrant.
Il Fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio.
Strategia d’investimento
- Approccio d’investimento
Il Gestore degli investimenti punta a sfruttare il mispricing di mercato adottando un
approccio d’investimento rigoroso e a lungo termine. Il Fondo esamina un ampio
universo d’investimento per costituire un elenco di azioni negoziate a quotazioni
basse rispetto al passato e al mercato. Tali società sono oggetto di un’analisi
fondamentale rigorosa e sistematica. Dovendo arrivare a comprendere la sostenibilità
degli utili di ogni società, l’analisi fondamentale porta ad assumere posizioni per il
Fondo con un’alta convinzione.
Il Gestore degli investimenti punta a costruire un portafoglio ragionevolmente
diversificato, in cui la selezione dei titoli sia il principale catalizzatore di rendimento.
- Approccio d’investimento responsabile
Il Fondo rientra nella categoria ESG Integrated.
La classificazione ESG del Fondo è spiegata nella sezione “Glossario ESG” dell’Allegato
1 del presente Prospetto e sul sito Web di M&G.

Strategia d’investimento
- Approccio d’investimento
Il Gestore degli investimenti punta a sfruttare il mispricing di mercato adottando un
approccio d’investimento rigoroso e a lungo termine. Il Fondo esamina un ampio universo
d’investimento per costituire un elenco di azioni negoziate a quotazioni basse rispetto al
passato e al mercato. Tali società sono oggetto di un’analisi finanziaria rigorosa e
sistematica. Dovendo arrivare a comprendere la sostenibilità degli utili di ogni società,
l’analisi finanziaria porta ad assumere posizioni per il Fondo con un’alta convinzione.
Il Gestore degli investimenti punta a costruire un portafoglio ragionevolmente diversificato,
in cui la selezione dei titoli sia il principale catalizzatore di rendimento.
La valutazione dei Fattori ESG è completamente integrata nell’analisi fondamentale e nelle
decisioni d’investimento.
Al fine di identificare i titoli idonei all’acquisto, il Gestore degli investimenti restringe il
potenziale universo d’investimento come segue:
1. Vengono applicate le esclusioni elencate nella Politica d’investimento.
2. Il Gestore degli investimenti identifica quindi le società ritenute idonee per sottoporle a
un’ulteriore analisi. L’analisi di queste società da parte del Gestore degli investimenti
comprende una valutazione dei Fattori ESG, insieme ad altre caratteristiche finanziarie
e operative. A seguito della valutazione della qualità legata ai fattori ESG, il Gestore
degli investimenti quantifica i rischi ESG per tali società, al fine di stabilire se siano stati
inclusi nella valutazione aziendale. Il Gestore degli investimenti favorisce gli emittenti
con caratteristiche ESG migliori, laddove ciò non pregiudichi il perseguimento
dell’obiettivo d’investimento. Questo processo dovrebbe generare un portafoglio con
caratteristiche ESG migliori.
3. Il Gestore degli investimenti esegue quindi un’ulteriore analisi per valutare tali società
e il momento opportuno per effettuare l’acquisto in considerazione dell’obiettivo
finanziario del Fondo.
Ulteriori informazioni sulla valutazione ESG e sul processo di investimento sono disponibili
nei Criteri ESG.
- Approccio d’investimento responsabile
• Il Fondo rientra nella categoria Planet+ / ESG Enhanced.
• I Criteri ESG del Fondo si applicano almeno al:
- 90% delle azioni emesse da società ad alta capitalizzazione nei paesi sviluppati,
titoli di debito, strumenti del mercato monetario con un rating creditizio
investment grade e debito sovrano emesso dai paesi sviluppati;

- 75% delle azioni emesse da società ad alta capitalizzazione nei paesi dei mercati
emergenti, azioni emesse da società a piccola e media capitalizzazione in qualsiasi
paese, titoli di debito e strumenti del mercato monetario con un rating creditizio
high yield e debito sovrano emesso dai paesi dei mercati emergenti.
• Tutti i titoli detenuti dal Fondo sono soggetti ai Criteri ESG. A tal fine, M&G utilizza
l’analisi proprietaria e/o le informazioni ESG di terzi. Come spiegato nei Criteri ESG,
potrebbe risultare impossibile eseguire un’analisi ESG su liquidità e simili, alcuni
derivati e alcuni organismi d’investimento collettivo, applicando i medesimi standard
degli altri investimenti.
La classificazione ESG del Fondo è illustrata nella sezione “Glossario ESG” dell’Allegato 1 del
presente Prospetto e sul sito Web di M&G.
Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari
- (SFDR)
Il Fondo rientra nella categoria di fondo di cui all’Articolo 6 dell’SFDR.
- Regolamento sulla tassonomia
Gli investimenti sottostanti del Fondo non tengono conto dei criteri UE per le attività
economiche ecosostenibili.

Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari
- (SFDR)
Il Fondo rientra nella categoria di fondo di cui all’Articolo 8 dell’SFDR.
- Regolamento sulla tassonomia
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali. Di conseguenza, il Regolamento sulla
tassonomia richiede al presente Prospetto di dichiarare che il principio “non arrecare danni
significativi” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono
conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti
sottostanti la parte rimanente di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri
dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
Il Fondo ha una quota minima di investimenti in attività economiche che possono essere
considerate ecosostenibili ai sensi del Regolamento sulla tassonomia pari allo 0%. Sebbene
il Fondo non si impegni a effettuare tali investimenti, è tuttavia possibile che possa essere
esposto a investimenti sottostanti che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti
climatici e/o all’adattamento ai cambiamenti climatici (comprese attività abilitanti e/o di
transizione).

N/D

Informazioni ESG
Ulteriori informazioni sono disponibili per gli investitori nella pagina del Fondo sul sito web
di M&G:
• Criteri ESG: illustrati nel documento intitolato “M&G (Lux) Japan Fund – Criteri ESG”,
che include l’approccio di esclusione del Fondo.
• Rapporti periodici sulle caratteristiche non finanziarie del Fondo.

Benchmark
MSCI Japan Net Return Index
Il benchmark è un comparatore rispetto al quale è possibile misurare la performance
del Fondo. L’indice è stato scelto come benchmark del Fondo in quanto riflette al

Benchmark
MSCI Japan Net Return Index
Il benchmark è un comparatore rispetto al quale è possibile misurare la performance del
Fondo. L’indice è stato scelto come benchmark del Fondo in quanto riflette al meglio

meglio l’ambito della sua politica d’investimento. Il benchmark viene utilizzato
esclusivamente per misurare le performance del Fondo e non vincola la costruzione
del suo portafoglio.
Il Fondo viene gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti ha la completa libertà
di scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel Fondo. Le
partecipazioni del Fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi
costitutivi del benchmark.
Il benchmark è espresso nella valuta della classe di azioni.

l’ambito della sua politica d’investimento. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per
misurare le performance del Fondo e non vincola la costruzione del suo portafoglio.
Il Fondo viene gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti ha la completa libertà di
scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel Fondo. Le partecipazioni del
Fondo possono discostarsi in modo significativo dagli elementi costitutivi del benchmark e,
di conseguenza, la performance del Fondo potrebbe discostarsi significativamente dal
benchmark.
Il benchmark non è un benchmark ESG e non è in linea con i Criteri ESG.
Il benchmark è espresso nella valuta della classe di azioni.

Profilo dell’investitore tipo
Il Fondo è adatto a investitori retail e istituzionali che mirano a una crescita del
capitale e del reddito a lungo termine tramite investimenti in titoli giapponesi. Il
Fondo è adatto a investitori che sono a conoscenza del fatto che il capitale investito
sarà a rischio e che il valore dell’investimento e gli eventuali redditi ottenuti
potrebbero diminuire o aumentare.
In ogni caso si prevede che tutti gli investitori comprenderanno e accetteranno i rischi
associati all’investimento in Azioni del Fondo.
Il presente Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno
cinque anni.

Profilo dell’investitore tipo
Il Fondo può essere adatto a investitori retail e istituzionali che mirano a una crescita del
capitale e del reddito a lungo termine tramite investimenti in titoli giapponesi e che
desiderano un fondo che applichi i Fattori ESG e prenda in considerazione i principali
impatti negativi sui fattori di sostenibilità nel processo di investimento.
Non vi è alcuna garanzia che il Fondo raggiunga il proprio obiettivo. Gli investitori idonei
dovrebbero essere a conoscenza del fatto che il capitale investito sarà a rischio e che il
valore dell’investimento e gli eventuali redditi ottenuti potrebbero diminuire o aumentare.
In ogni caso si prevede che tutti gli investitori comprenderanno e accetteranno i rischi
associati all’investimento in Azioni del Fondo.
Il presente Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno cinque
anni.
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In vigore fino al 9 novembre 2022

In vigore dal 10 novembre 2022

Obiettivo d’investimento
Il Fondo si prefigge di offrire un rendimento totale (ossia la combinazione di crescita
del capitale e reddito) superiore a quello del mercato azionario delle Società
giapponesi a minore capitalizzazione su qualsiasi periodo di cinque anni.

Obiettivo d’investimento
Il Fondo si prefigge di offrire un rendimento totale (crescita del capitale più reddito)
superiore a quello del mercato azionario delle Società giapponesi a minore capitalizzazione
su qualsiasi periodo di cinque anni applicando al contempo i Criteri ESG.

Politica d’investimento
Il Fondo investe almeno l’80% del Valore Patrimoniale Netto in titoli azionari di
società a minore capitalizzazione costituite, con sede o che svolgono gran parte delle
attività in Giappone.
Le società a minore capitalizzazione sono quelle che rientrano nella metà inferiore, in
termini di capitalizzazione totale di mercato, dell’insieme di tutte le società quotate in
borsa in Giappone.
Il Fondo in genere detiene un portafoglio concentrato composto da meno di 50
società.
Il Fondo può inoltre investire in altri valori mobiliari, liquidità e simili, direttamente o
tramite organismi d’investimento collettivo (inclusi i fondi gestiti da M&G).
È previsto il ricorso a derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio.

Politica d’investimento
Il Fondo investe almeno l’80% del Valore Patrimoniale Netto in titoli azionari di società a
minore capitalizzazione costituite, con sede o che svolgono gran parte delle attività in
Giappone.
Le società a minore capitalizzazione sono quelle che rientrano nella metà inferiore, in
termini di capitalizzazione totale di mercato, dell’insieme di tutte le società quotate in
borsa in Giappone.
Il Fondo in genere detiene un portafoglio concentrato composto da meno di 50 società.
Il Fondo investe in titoli che soddisfano i Criteri ESG.
Agli investimenti diretti del Fondo si applicano i seguenti tipi di esclusioni:
• Esclusioni basate su norme: investimenti che si ritiene violino gli standard di
comportamento comunemente accettati in relazione a diritti umani, diritti dei
lavoratori, ambiente e anticorruzione.
• Esclusioni settoriali e/o basate sui valori: investimenti e/o settori esposti ad attività
commerciali che si ritiene possano danneggiare la salute umana, il benessere sociale,
l’ambiente o comunque non essere allineati ai criteri settoriali e/o basati sui valori del
Fondo.
• Altre esclusioni: investimenti valutati altrimenti in conflitto con i Criteri ESG.
Il termine “valutati” di cui sopra si riferisce a una valutazione in conformità ai Criteri ESG,
come indicato nella seguente sezione “Informazioni ESG”. Ulteriori informazioni sulle
esclusioni applicabili al Fondo sono disponibili nel presente documento.
Il Fondo mantiene un rating ESG medio ponderato che è:
1. superiore a quello del mercato azionario delle Società giapponesi a minore
capitalizzazione rappresentato dal Russell/Nomura Mid Small Cap Net Return Index;
oppure
2. equivalente ad almeno un rating A MSCI, a seconda di quale dei due sia inferiore.
Il Fondo può comunque investire in tutta la gamma dei rating ESG. La metodologia di
calcolo del Fondo non includerà quei titoli che non hanno un rating ESG, o liquidità e simili,
alcuni derivati e alcuni organismi d’investimento collettivo.
Il Fondo può inoltre investire in altri valori mobiliari, liquidità e simili, direttamente o
tramite organismi d’investimento collettivo (inclusi i fondi gestiti da M&G).

È previsto il ricorso a derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio.

Strategia d’investimento
Strategia d’investimento
- Approccio d’investimento
- Approccio d’investimento
Il Fondo utilizza un approccio disciplinato all’investimento, basato sull’analisi e la
Il Fondo utilizza un approccio disciplinato all’investimento, basato sull’analisi e la selezione
selezione di ogni società.
di ogni società.
Il Gestore degli investimenti ritiene che gli errori di mercato sui prezzi dei titoli
Tramite il suo approccio d’investimento, il Fondo seleziona, da un ampio universo
(mispricing) derivino spesso da fattori psicologici (c.d. bias comportamentali) che
d’investimento, un elenco di società le cui azioni sono negoziate a quotazioni basse rispetto
impediscono agli investitori di fare valutazioni razionali. Ciò fa sì che alcune società
al passato e al mercato.
siano quotate diversamente da quello che il Gestore degli investimenti ritiene il giusto Tali società sono oggetto di un’analisi finanziaria rigorosa, volta a valutare la sostenibilità
valore, il che può portare a una volatilità del prezzo. Il Fondo punta a sfruttare tali bias dei loro utili. Tale analisi finanziaria porta ad assumere posizioni con un’alta convinzione
comportamentali con un approccio d’investimento che cerca di approfittare della
per ciascuna società.
volatilità del prezzo.
Il Gestore degli investimenti si aspetta che la selezione dei titoli sia il principale
Tramite il suo approccio d’investimento, il Fondo seleziona, da un ampio universo
catalizzatore di rendimento.
d’investimento, un elenco di società le cui azioni sono negoziate a quotazioni basse
La valutazione dei Fattori ESG è completamente integrata nell’analisi fondamentale e nelle
rispetto al passato e al mercato. Tali società sono oggetto di un’analisi fondamentale
decisioni d’investimento.
rigorosa, volta a valutare la sostenibilità dei loro utili. Tale analisi fondamentale porta
Al fine di identificare i titoli idonei all’acquisto, il Gestore degli investimenti restringe il
ad assumere posizioni con un’alta convinzione per ciascuna società.
potenziale universo d’investimento come segue:
Il Gestore degli investimenti si aspetta che la selezione dei titoli sia il principale
1. Vengono applicate le esclusioni elencate nella Politica d’investimento.
catalizzatore di rendimento.
2. Il Gestore degli investimenti identifica quindi le società ritenute idonee per sottoporle a
- Approccio d’investimento responsabile
un’ulteriore analisi. L’analisi di queste società da parte del Gestore degli investimenti
Il Fondo rientra nella categoria ESG Integrated.
comprende una valutazione dei Fattori ESG, insieme ad altre caratteristiche finanziarie
La classificazione ESG del Fondo è spiegata nella sezione “Glossario ESG” dell’Allegato
e operative. A seguito della valutazione della qualità legata ai fattori ESG, il Gestore
degli investimenti quantifica i rischi ESG per tali società, al fine di stabilire se siano stati
1 del presente Prospetto e sul sito Web di M&G.
inclusi nella valutazione aziendale. Il Gestore degli investimenti favorisce gli emittenti
con caratteristiche ESG migliori, laddove ciò non pregiudichi il perseguimento
dell’obiettivo d’investimento. Questo processo dovrebbe generare un portafoglio con
caratteristiche ESG migliori.
3. Il Gestore degli investimenti esegue quindi un’ulteriore analisi per valutare tali società
e il momento opportuno per effettuare l’acquisto in considerazione dell’obiettivo
finanziario del Fondo.
Ulteriori informazioni sulla valutazione ESG e sul processo di investimento sono disponibili
nei Criteri ESG.
- Approccio d’investimento responsabile
• Il Fondo rientra nella categoria Planet+ / ESG Enhanced.
• I Criteri ESG del Fondo si applicano almeno al:
- 90% delle azioni emesse da società ad alta capitalizzazione nei paesi sviluppati,
titoli di debito, strumenti del mercato monetario con un rating creditizio

investment grade e debito sovrano emesso dai paesi sviluppati;
- 75% delle azioni emesse da società ad alta capitalizzazione nei paesi dei mercati
emergenti, azioni emesse da società a piccola e media capitalizzazione in qualsiasi
paese, titoli di debito e strumenti del mercato monetario con un rating creditizio
high yield e debito sovrano emesso dai paesi dei mercati emergenti.
• Tutti i titoli detenuti dal Fondo sono soggetti ai Criteri ESG. A tal fine, M&G utilizza
l’analisi proprietaria e/o le informazioni ESG di terzi. Come spiegato nei Criteri ESG,
potrebbe risultare impossibile eseguire un’analisi ESG su liquidità e simili, alcuni
derivati e alcuni organismi d’investimento collettivo, applicando i medesimi standard
degli altri investimenti.
La classificazione ESG del Fondo è illustrata nella sezione “Glossario ESG” dell’Allegato 1 del
presente Prospetto e sul sito Web di M&G.
Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari
- (SFDR)
Il Fondo rientra nella categoria di fondo di cui all’Articolo 6 dell’SFDR.
- Regolamento sulla tassonomia
Gli investimenti sottostanti del Fondo non tengono conto dei criteri UE per le attività
economiche ecosostenibili.

Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari
- (SFDR)
Il Fondo rientra nella categoria di fondo di cui all’Articolo 8 dell’SFDR.
- Regolamento sulla tassonomia
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali. Di conseguenza, il Regolamento sulla
tassonomia richiede al presente Prospetto di dichiarare che il principio “non arrecare danni
significativi” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono
conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti
sottostanti la parte rimanente di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri
dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
Il Fondo ha una quota minima di investimenti in attività economiche che possono essere
considerate ecosostenibili ai sensi del Regolamento sulla tassonomia pari allo 0%. Sebbene
il Fondo non si impegni a effettuare tali investimenti, è tuttavia possibile che possa essere
esposto a investimenti sottostanti che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti
climatici e/o all’adattamento ai cambiamenti climatici (comprese attività abilitanti e/o di
transizione).

N/D

Informazioni ESG
Ulteriori informazioni sono disponibili per gli investitori nella pagina del Fondo sul sito web
di M&G:
• Criteri ESG: illustrati nel documento intitolato “M&G (Lux) Japan Smaller Companies
Fund – Criteri ESG”, che include una descrizione dell’approccio di esclusione del Fondo.
• Rapporti periodici sulle caratteristiche non finanziarie del Fondo.

Benchmark
Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return Index
Il benchmark è un comparatore rispetto al quale è possibile misurare la performance

Benchmark
Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return Index
Il benchmark è un comparatore rispetto al quale è possibile misurare la performance del

del Fondo. L’indice è stato scelto come benchmark del Fondo in quanto riflette al
meglio l’ambito della sua politica d’investimento. Il benchmark viene utilizzato
esclusivamente per misurare le performance del Fondo e non vincola la costruzione
del suo portafoglio.
Il Fondo viene gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti ha la completa libertà
di scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel Fondo. Le
partecipazioni del Fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi
costitutivi del benchmark.
Il benchmark è espresso nella valuta della classe di azioni.

Fondo. L’indice è stato scelto come benchmark del Fondo in quanto riflette al meglio
l’ambito della sua politica d’investimento. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per
misurare le performance del Fondo e non vincola la costruzione del suo portafoglio.
Il Fondo viene gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti ha la completa libertà di
scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel Fondo. Le partecipazioni del
Fondo possono discostarsi in modo significativo dagli elementi costitutivi del benchmark e,
di conseguenza, la performance del Fondo potrebbe discostarsi significativamente dal
benchmark.
Il benchmark non è un benchmark ESG e non è in linea con i Criteri ESG.
Il benchmark è espresso nella valuta della classe di azioni.

Profilo dell’investitore tipo
Il Fondo è adatto a investitori retail e istituzionali che mirano a una crescita del
capitale e del reddito a lungo termine tramite investimenti in titoli giapponesi di
società a minore capitalizzazione. Il Fondo è adatto a investitori che sono a
conoscenza del fatto che il capitale investito sarà a rischio e che il valore
dell’investimento e gli eventuali redditi ottenuti potrebbero diminuire o aumentare.
In ogni caso si prevede che tutti gli investitori comprenderanno e accetteranno i rischi
associati all’investimento in Azioni del Fondo.
Il presente Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno
cinque anni.

Profilo dell’investitore tipo
Il Fondo può essere adatto a investitori retail e istituzionali che mirano a una crescita del
capitale e del reddito a lungo termine tramite investimenti in titoli giapponesi di società a
minore capitalizzazione. Il Fondo è adatto a investitori che desiderano un fondo che
applichi i Fattori ESG e prenda in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di
sostenibilità nel processo di investimento.
Non vi è alcuna garanzia che il Fondo raggiunga il proprio obiettivo. Gli investitori idonei
dovrebbero essere a conoscenza del fatto che il capitale investito sarà a rischio e che il
valore dell’investimento e gli eventuali redditi ottenuti potrebbero diminuire o aumentare.
In ogni caso si prevede che tutti gli investitori comprenderanno e accetteranno i rischi
associati all’investimento in Azioni del Fondo.
Il presente Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno cinque
anni.

segue

-

M&G (Lux) North American Dividend Fund

In vigore fino al 9 novembre 2022

In vigore dal 10 novembre 2022

Obiettivo d’investimento
Il Fondo ha due obiettivi:
• offrire un rendimento totale (ossia la combinazione di crescita del capitale e
reddito) superiore a quello del mercato azionario USA su qualsiasi periodo di
cinque anni; e
• offrire un flusso di reddito che aumenti ogni anno in termini di dollari USA.

Obiettivo d’investimento
Il Fondo ha due obiettivi:
• offrire un rendimento totale (crescita del capitale più reddito) superiore a quello del
mercato azionario USA su qualsiasi periodo di cinque anni applicando al contempo i
Criteri ESG; e
• offrire un flusso di reddito che aumenti ogni anno in termini di dollari USA.

Politica d’investimento
Il Fondo investe almeno l’80% del Valore Patrimoniale Netto in titoli azionari di
società attive in qualsiasi settore e con qualsiasi capitalizzazione di mercato, che
abbiano sede o svolgano gran parte della loro attività economica negli USA e in
Canada. Il Fondo detiene solitamente azioni di meno di 50 società.
Il Gestore degli investimenti si prefigge di investire in società con un’eccellente
disciplina di capitale e il potenziale di crescita dei dividendi a lungo termine. Il Gestore
degli investimenti è convinto che l’aumento dei dividendi crei pressioni al rialzo sul
valore delle azioni.
Il Fondo può investire anche in attivi di altro tipo, come fondi comuni d'investimento,
liquidità o simili, depositi e warrant.
Il Fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio.

Politica d’investimento
Il Fondo investe almeno l’80% del Valore Patrimoniale Netto in titoli azionari di società
attive in qualsiasi settore e con qualsiasi capitalizzazione di mercato, che abbiano sede o
svolgano gran parte della loro attività economica negli USA e in Canada. Il Fondo detiene
solitamente azioni di meno di 50 società.
Il Fondo investe in titoli che soddisfano i Criteri ESG.
Agli investimenti diretti del Fondo si applicano i seguenti tipi di esclusioni:
• Esclusioni basate su norme: investimenti che si ritiene violino gli standard di
comportamento comunemente accettati in relazione a diritti umani, diritti dei
lavoratori, ambiente e anticorruzione.
• Esclusioni settoriali e/o basate sui valori: investimenti e/o settori esposti ad attività
commerciali che si ritiene possano danneggiare la salute umana, il benessere sociale,
l’ambiente o comunque non essere allineati ai criteri settoriali e/o basati sui valori del
Fondo.
• Altre esclusioni: investimenti valutati altrimenti in conflitto con i Criteri ESG.
Il termine “valutati” di cui sopra si riferisce a una valutazione in conformità ai Criteri ESG,
come indicato nella seguente sezione “Informazioni ESG”. Ulteriori informazioni sulle
esclusioni applicabili al Fondo sono disponibili nel presente documento.
Il Fondo mantiene un rating ESG medio ponderato che è:
1. superiore a quello del mercato azionario USA rappresentato dal S&P 500 Net Total
Return Index; oppure
2. equivalente ad almeno un rating A MSCI, a seconda di quale dei due sia inferiore.
Il Fondo può comunque investire in tutta la gamma dei rating ESG. La metodologia di
calcolo del Fondo non includerà quei titoli che non hanno un rating ESG, o liquidità e simili,
alcuni derivati e alcuni organismi d’investimento collettivo.
Il Fondo può investire anche in attivi di altro tipo, come fondi comuni d'investimento,
liquidità o simili, depositi e warrant.
Il Fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio.

Strategia d’investimento
- Approccio d’investimento
Il Fondo impiega un approccio di selezione dei titoli di tipo bottom-up, trainato
dall’analisi dei fondamentali delle singole società. Il rendimento da dividendi non
costituisce l’elemento primario di cui si tiene conto per la selezione dei titoli.
Il Gestore degli investimenti si propone di creare un portafoglio diversificato con
un’esposizione a un’ampia gamma di settori. Vengono selezionati titoli con diversi
driver di crescita dei dividendi al fine di costruire un portafoglio che possa
potenzialmente far fronte alle diverse condizioni di mercato.
- Approccio d’investimento responsabile
Il Fondo rientra nella categoria ESG Integrated.
La classificazione ESG del Fondo è spiegata nella sezione “Glossario ESG” dell’Allegato
1 del presente Prospetto e sul sito Web di M&G.

Strategia d’investimento
- Approccio d’investimento
Il Fondo utilizza un approccio di selezione dei titoli di tipo bottom-up, trainato dall’analisi
finanziaria delle singole società. Il rendimento da dividendi non costituisce l’elemento
primario di cui si tiene conto per la selezione dei titoli.
Il Gestore degli investimenti si propone di creare un portafoglio diversificato con
un’esposizione a un’ampia gamma di settori. Vengono selezionati titoli con diversi driver di
crescita dei dividendi al fine di costruire un portafoglio che possa potenzialmente far fronte
alle diverse condizioni di mercato.
La valutazione dei Fattori ESG è completamente integrata nell’analisi fondamentale e nelle
decisioni d’investimento.
Al fine di identificare i titoli idonei all’acquisto, il Gestore degli investimenti restringe il
potenziale universo d’investimento come segue:
1. Vengono applicate le esclusioni elencate nella Politica d’investimento.
2. Il Gestore degli investimenti identifica quindi le società ritenute idonee per sottoporle a
un’ulteriore analisi. L’analisi di queste società da parte del Gestore degli investimenti
comprende una valutazione dei Fattori ESG, insieme ad altre caratteristiche finanziarie
e operative. A seguito della valutazione della qualità legata ai fattori ESG, il Gestore
degli investimenti quantifica i rischi ESG per tali società, al fine di stabilire se siano stati
inclusi nella valutazione aziendale. Il Gestore degli investimenti favorisce gli emittenti
con caratteristiche ESG migliori, laddove ciò non pregiudichi il perseguimento
dell’obiettivo d’investimento. Questo processo dovrebbe generare un portafoglio con
caratteristiche ESG migliori.
3. Il Gestore degli investimenti esegue quindi un’ulteriore analisi per valutare tali società
e il momento opportuno per effettuare l’acquisto in considerazione dell’obiettivo
finanziario del Fondo.
Ulteriori informazioni sulla valutazione ESG e sul processo di investimento sono disponibili
nei Criteri ESG.
- Approccio d’investimento responsabile
• Il Fondo rientra nella categoria Planet+ / ESG Enhanced.
• I Criteri ESG del Fondo si applicano almeno al:
- 90% delle azioni emesse da società ad alta capitalizzazione nei paesi sviluppati,
titoli di debito, strumenti del mercato monetario con un rating creditizio
investment grade e debito sovrano emesso dai paesi sviluppati;
- 75% delle azioni emesse da società ad alta capitalizzazione nei paesi dei mercati
emergenti, azioni emesse da società a piccola e media capitalizzazione in qualsiasi
paese, titoli di debito e strumenti del mercato monetario con un rating creditizio
high yield e debito sovrano emesso dai paesi dei mercati emergenti.
• Tutti i titoli detenuti dal Fondo sono soggetti ai Criteri ESG. A tal fine, M&G utilizza
l’analisi proprietaria e/o le informazioni ESG di terzi. Come spiegato nei Criteri ESG,

potrebbe risultare impossibile eseguire un’analisi ESG su liquidità e simili, alcuni
derivati e alcuni organismi d’investimento collettivo, applicando i medesimi standard
degli altri investimenti.
La classificazione ESG del Fondo è illustrata nella sezione “Glossario ESG” dell’Allegato 1 del
presente Prospetto e sul sito Web di M&G.
Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari
- (SFDR)
Il Fondo rientra nella categoria di fondo di cui all’Articolo 6 dell’SFDR.
- Regolamento sulla tassonomia
Gli investimenti sottostanti del Fondo non tengono conto dei criteri UE per le attività
economiche ecosostenibili.

Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari
- (SFDR)
Il Fondo rientra nella categoria di fondo di cui all’Articolo 8 dell’SFDR.
- Regolamento sulla tassonomia
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali. Di conseguenza, il Regolamento sulla
tassonomia richiede al presente Prospetto di dichiarare che il principio “non arrecare danni
significativi” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono
conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti
sottostanti la parte rimanente di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri
dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
Il Fondo ha una quota minima di investimenti in attività economiche che possono essere
considerate ecosostenibili ai sensi del Regolamento sulla tassonomia pari allo 0%. Sebbene
il Fondo non si impegni a effettuare tali investimenti, è tuttavia possibile che possa essere
esposto a investimenti sottostanti che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti
climatici e/o all’adattamento ai cambiamenti climatici (comprese attività abilitanti e/o di
transizione).

N/D

Informazioni ESG
Ulteriori informazioni sono disponibili per gli investitori nella pagina del Fondo sul sito web
di M&G:
• Criteri ESG: illustrati nel documento intitolato “M&G (Lux) North American Dividend
Fund – Criteri ESG”, che include l’approccio di esclusione del Fondo.
• Rapporti periodici sulle caratteristiche non finanziarie del Fondo.

Benchmark
S&P 500 Net Total Return Index
Il benchmark è un comparatore rispetto al quale è possibile misurare la performance
del Fondo. L’indice è stato scelto come benchmark del Fondo in quanto riflette al
meglio l’ambito della sua politica d’investimento. Il benchmark viene utilizzato
esclusivamente per misurare le performance del Fondo e non vincola la costruzione
del suo portafoglio.
Il Fondo viene gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti ha la completa libertà
di scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel Fondo. Le

Benchmark
S&P 500 Net Total Return Index
Il benchmark è un comparatore rispetto al quale è possibile misurare la performance del
Fondo. L’indice è stato scelto come benchmark del Fondo in quanto riflette al meglio
l’ambito della sua politica d’investimento. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per
misurare le performance del Fondo e non vincola la costruzione del suo portafoglio.
Il Fondo viene gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti ha la completa libertà di
scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel Fondo. Le partecipazioni del
Fondo possono discostarsi in modo significativo dagli elementi costitutivi del benchmark e,
di conseguenza, la performance del Fondo potrebbe discostarsi significativamente dal

partecipazioni del Fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi
costitutivi del benchmark.
Il benchmark è espresso nella valuta della classe di azioni.

benchmark.
Il benchmark non è un benchmark ESG e non è in linea con i Criteri ESG.
Il benchmark è espresso nella valuta della classe di azioni.

Profilo dell’investitore tipo
Il Fondo è adatto a investitori retail e istituzionali che cercano di ottenere una
combinazione di crescita del capitale e reddito da un portafoglio azionario
diversificato che investe in una gamma di società del Nord America. Il Fondo è adatto
a investitori che sono a conoscenza del fatto che il capitale investito sarà a rischio e
che il valore dell’investimento e gli eventuali redditi ottenuti potrebbero diminuire o
aumentare.
In ogni caso si prevede che tutti gli investitori comprenderanno e accetteranno i rischi
associati all’investimento in Azioni del Fondo.
Il presente Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno
cinque anni.

Profilo dell’investitore tipo
Il Fondo può essere adatto a investitori retail e istituzionali che mirano a ottenere una
combinazione di crescita del capitale e reddito da un portafoglio azionario diversificato che
investe in una gamma di società del Nord America e che desiderano un fondo che applichi i
Fattori ESG e prenda in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità
nel processo di investimento.
Non vi è alcuna garanzia che il Fondo raggiunga il proprio obiettivo. Gli investitori idonei
dovrebbero essere a conoscenza del fatto che il capitale investito sarà a rischio e che il
valore dell’investimento e gli eventuali redditi ottenuti potrebbero diminuire o aumentare.
In ogni caso si prevede che tutti gli investitori comprenderanno e accetteranno i rischi
associati all’investimento in Azioni del Fondo.
Il presente Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno cinque
anni.
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M&G (Lux) North American Value Fund

In vigore fino al 9 novembre 2022

In vigore dal 10 novembre 2022

Obiettivo d’investimento
Il Fondo si prefigge di offrire un rendimento totale (ossia la combinazione di crescita
del capitale e reddito) superiore a quello del mercato azionario USA su qualsiasi
periodo di cinque anni.

Obiettivo d’investimento
Il Fondo si prefigge di offrire un rendimento totale (crescita del capitale più reddito)
superiore a quello del mercato azionario USA su qualsiasi periodo di cinque anni
applicando al contempo i Criteri ESG.

Politica d’investimento
Il Fondo investe almeno l’80% del Valore Patrimoniale Netto in titoli azionari di
società attive in qualsiasi settore e con qualsiasi capitalizzazione di mercato, che
abbiano sede o svolgano gran parte della loro attività economica negli USA e in
Canada.
Il processo di investimento del Fondo si basa sull’analisi fondamentale di società
negoziate a valutazioni basse rispetto al loro storico e al mercato.
Il Fondo può investire anche in attivi di altro tipo, come fondi comuni d'investimento,
liquidità o simili, depositi e warrant.
Il Fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio.

Politica d’investimento
Il Fondo investe almeno l’80% del Valore Patrimoniale Netto in titoli azionari di società
attive in qualsiasi settore e con qualsiasi capitalizzazione di mercato, che abbiano sede o
svolgano gran parte della loro attività economica negli USA e in Canada.
Il Fondo investe in titoli che soddisfano i Criteri ESG.
Agli investimenti diretti del Fondo si applicano i seguenti tipi di esclusioni:
• Esclusioni basate su norme: investimenti che si ritiene violino gli standard di
comportamento comunemente accettati in relazione a diritti umani, diritti dei
lavoratori, ambiente e anticorruzione.
• Esclusioni settoriali e/o basate sui valori: investimenti e/o settori esposti ad attività
commerciali che si ritiene possano danneggiare la salute umana, il benessere sociale,
l’ambiente o comunque non essere allineati ai criteri settoriali e/o basati sui valori del
Fondo.
• Altre esclusioni: investimenti valutati altrimenti in conflitto con i Criteri ESG.
Il termine “valutati” di cui sopra si riferisce a una valutazione in conformità ai Criteri ESG,
come indicato nella seguente sezione “Informazioni ESG”. Ulteriori informazioni sulle
esclusioni applicabili al Fondo sono disponibili nel presente documento.
Il Fondo mantiene un rating ESG medio ponderato che è:
1. superiore a quello del mercato azionario USA rappresentato dal S&P 500 Net Total
Return Index; oppure
2. equivalente ad almeno un rating A MSCI, a seconda di quale dei due sia inferiore.
Il Fondo può comunque investire in tutta la gamma dei rating ESG. La metodologia di
calcolo del Fondo non includerà quei titoli che non hanno un rating ESG, o liquidità e simili,
alcuni derivati e alcuni organismi d’investimento collettivo.
Il Fondo può investire anche in attivi di altro tipo, come fondi comuni d'investimento,
liquidità o simili, depositi e warrant.
Il Fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio.

Strategia d’investimento
- Approccio d’investimento
Il Fondo utilizza un approccio di selezione dei titoli di tipo bottom-up finalizzato a
individuare le azioni di società nordamericane che il Gestore degli investimenti ritiene
sottovalutate. Questi si prefigge di individuare società il cui prezzo non corrisponda al
reale valore del titolo azionario, tentando, nel contempo, di evitare quelle aziende
che presentino quotazioni basse per una data ragione o per le quali vi siano scarse
probabilità di aumento della quotazione nel corso del tempo.
L’approccio d’investimento associa una selezione rigida incentrata sul valore a
un’analisi qualitativa rigorosa, così da assicurare che il Fondo abbia un orientamento
di tipo value coerente e disciplinato, senza penalizzare la solidità delle società in
portafoglio.
Si prevede che il driver principale del rendimento sia lo stile value e una selezione
globale dei titoli piuttosto che singoli settori o titoli.
- Approccio d’investimento responsabile
Il Fondo rientra nella categoria ESG Integrated.
La classificazione ESG del Fondo è spiegata nella sezione “Glossario ESG” dell’Allegato
1 del presente Prospetto e sul sito Web di M&G.

Strategia d’investimento
- Approccio d’investimento
Il Fondo utilizza un approccio di selezione dei titoli di tipo bottom-up finalizzato a
individuare le azioni di società nordamericane che il Gestore degli investimenti ritiene
sottovalutate. Questi si prefigge di individuare società il cui prezzo non corrisponda al reale
valore del titolo azionario, tentando, nel contempo, di evitare quelle aziende che
presentino quotazioni basse per una data ragione o per le quali vi siano scarse probabilità
di aumento della quotazione nel corso del tempo.
L’approccio d’investimento associa una selezione rigida incentrata sul valore a un’analisi
qualitativa rigorosa, così da assicurare che il Fondo abbia un orientamento di tipo value
coerente e disciplinato, senza penalizzare la solidità delle società in portafoglio.
Si prevede che il driver principale del rendimento sia lo stile value e una selezione globale
dei titoli piuttosto che singoli settori o titoli.
La valutazione dei Fattori ESG è completamente integrata nell’analisi fondamentale e nelle
decisioni d’investimento.
Al fine di identificare i titoli idonei all’acquisto, il Gestore degli investimenti restringe il
potenziale universo d’investimento come segue:
1. Vengono applicate le esclusioni elencate nella Politica d’investimento.
2. Il Gestore degli investimenti identifica quindi le società ritenute idonee per sottoporle a
un’ulteriore analisi. L’analisi di queste società da parte del Gestore degli investimenti
comprende una valutazione dei Fattori ESG, insieme ad altre caratteristiche finanziarie
e operative. A seguito della valutazione della qualità legata ai fattori ESG, il Gestore
degli investimenti quantifica i rischi ESG per tali società, al fine di stabilire se siano stati
inclusi nella valutazione aziendale. Il Gestore degli investimenti favorisce gli emittenti
con caratteristiche ESG migliori, laddove ciò non pregiudichi il perseguimento
dell’obiettivo d’investimento. Questo processo dovrebbe generare un portafoglio con
caratteristiche ESG migliori.
3. Il Gestore degli investimenti esegue quindi un’ulteriore analisi per valutare tali società
e il momento opportuno per effettuare l’acquisto in considerazione dell’obiettivo
finanziario del Fondo.
Ulteriori informazioni sulla valutazione ESG e sul processo di investimento sono disponibili
nei Criteri ESG.
- Approccio d’investimento responsabile
• Il Fondo rientra nella categoria Planet+ / ESG Enhanced.
• I Criteri ESG del Fondo si applicano almeno al:
- 90% delle azioni emesse da società ad alta capitalizzazione nei paesi sviluppati,
titoli di debito, strumenti del mercato monetario con un rating creditizio
investment grade e debito sovrano emesso dai paesi sviluppati;
- 75% delle azioni emesse da società ad alta capitalizzazione nei paesi dei mercati
emergenti, azioni emesse da società a piccola e media capitalizzazione in qualsiasi

paese, titoli di debito e strumenti del mercato monetario con un rating creditizio
high yield e debito sovrano emesso dai paesi dei mercati emergenti.
• Tutti i titoli detenuti dal Fondo sono soggetti ai Criteri ESG. A tal fine, M&G utilizza
l’analisi proprietaria e/o le informazioni ESG di terzi. Come spiegato nei Criteri ESG,
potrebbe risultare impossibile eseguire un’analisi ESG su liquidità e simili, alcuni
derivati e alcuni organismi d’investimento collettivo, applicando i medesimi standard
degli altri investimenti.
La classificazione ESG del Fondo è illustrata nella sezione “Glossario ESG” dell’Allegato 1 del
presente Prospetto e sul sito Web di M&G.
Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari
- (SFDR)
Il Fondo rientra nella categoria di fondo di cui all’Articolo 6 dell’SFDR.
- Regolamento sulla tassonomia
Gli investimenti sottostanti del Fondo non tengono conto dei criteri UE per le attività
economiche ecosostenibili.

Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari
- (SFDR)
Il Fondo rientra nella categoria di fondo di cui all’Articolo 8 dell’SFDR.
- Regolamento sulla tassonomia
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali. Di conseguenza, il Regolamento sulla
tassonomia richiede al presente Prospetto di dichiarare che il principio “non arrecare danni
significativi” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono
conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti
sottostanti la parte rimanente di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri
dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
Il Fondo ha una quota minima di investimenti in attività economiche che possono essere
considerate ecosostenibili ai sensi del Regolamento sulla tassonomia pari allo 0%. Sebbene
il Fondo non si impegni a effettuare tali investimenti, è tuttavia possibile che possa essere
esposto a investimenti sottostanti che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti
climatici e/o all’adattamento ai cambiamenti climatici (comprese attività abilitanti e/o di
transizione).

N/D

Informazioni ESG
Ulteriori informazioni sono disponibili per gli investitori nella pagina del Fondo sul sito web
di M&G:
• Criteri ESG: illustrati nel documento intitolato “M&G (Lux) North American Value Fund
– Criteri ESG”, che include una descrizione dell’approccio di esclusione del Fondo.
• Rapporti periodici sulle caratteristiche non finanziarie del Fondo.

Benchmark
S&P 500 Net Total Return Index
Il benchmark è un comparatore rispetto al quale è possibile misurare la performance
del Fondo. L’indice è stato scelto come benchmark del Fondo in quanto riflette al
meglio l’ambito della sua politica d’investimento. Il benchmark viene utilizzato
esclusivamente per misurare le performance del Fondo e non vincola la costruzione

Benchmark
S&P 500 Net Total Return Index
Il benchmark è un comparatore rispetto al quale è possibile misurare la performance del
Fondo. L’indice è stato scelto come benchmark del Fondo in quanto riflette al meglio
l’ambito della sua politica d’investimento. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per
misurare le performance del Fondo e non vincola la costruzione del suo portafoglio.

del suo portafoglio.
Il Fondo viene gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti ha la completa libertà
di scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel Fondo. Le
partecipazioni del Fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi
costitutivi del benchmark.
Il benchmark è espresso nella valuta della classe di azioni.

Il Fondo viene gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti ha la completa libertà di
scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel Fondo. Le partecipazioni del
Fondo possono discostarsi in modo significativo dagli elementi costitutivi del benchmark e,
di conseguenza, la performance del Fondo potrebbe discostarsi significativamente dal
benchmark.
Il benchmark non è un benchmark ESG e non è in linea con i Criteri ESG.
Il benchmark è mostrato nella valuta della classe di azioni.

Profilo dell’investitore tipo
Il Fondo è adatto a investitori retail e istituzionali che cercano di ottenere una crescita
del capitale e reddito a lungo termine da un portafoglio azionario diversificato che
investe in una gamma di società del Nord America. Il Fondo è adatto a investitori che
sono a conoscenza del fatto che il capitale investito sarà a rischio e che il valore
dell’investimento e gli eventuali redditi ottenuti potrebbero diminuire o aumentare.
In ogni caso si prevede che tutti gli investitori comprenderanno e accetteranno i rischi
associati all’investimento in Azioni del Fondo.
Il presente Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno
cinque anni.

Profilo dell’investitore tipo
Il Fondo può essere adatto a investitori retail e istituzionali che mirano a ottenere una
crescita del capitale e reddito a lungo termine da un portafoglio azionario diversificato che
investe in una gamma di società del Nord America e che desiderano un fondo che applichi i
Fattori ESG e prenda in considerazione i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità
nel processo di investimento.
Non vi è alcuna garanzia che il Fondo raggiunga il proprio obiettivo. Gli investitori idonei
dovrebbero essere a conoscenza del fatto che il capitale investito sarà a rischio e che il
valore dell’investimento e gli eventuali redditi ottenuti potrebbero diminuire o aumentare.
In ogni caso si prevede che tutti gli investitori comprenderanno e accetteranno i rischi
associati all’investimento in Azioni del Fondo.
Il presente Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno cinque
anni.

