
13 dicembre 2022 

Egregio Investitore, 

Modifiche importanti a 

• M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

• M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund

• M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund

• M&G (Lux) Global Macro Bond Fund

• M&G (Lux) Income Allocation Fund

• M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund
(ciascuno un “Fondo” e collettivamente i “Fondi”), tutti i comparti di M&G (Lux) Investment Funds 1 (la 
“Società”) 

Non è richiesta alcuna azione da parte Sua, ma La invitiamo a leggere attentamente la presente 
comunicazione. 

I termini utilizzati nel presente avviso hanno lo stesso significato di quelli che figurano nel Prospetto 
informativo della Società, salvo altrimenti definiti di seguito. 

Con la presente La informiamo della nostra decisione di aggiornare le Politiche e le 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 che entreranno in vigore il 16 febbraio 2023 (la “Data di efficacia”) introdurranno una serie di 
esclusioni in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG) e, di conseguenza, i Fondi saranno 
ricategorizzati come Articolo 8 ai sensi del Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità dei servizi 
finanziari (SFDR), che si riferisce ai fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e/o sociali e 
applicano al contempo le prassi di buona governance. 

Non sarà apportata alcuna variazione sostanziale al profilo complessivo di liquidità e di rischio del Fondo. 
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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.  
 

• 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 resteranno gli stessi e, per i Fondi la cui performance è 
valutata rispetto a uno specifico benchmark, i benchmark rimarranno invariati. 
 

• Politiche d’investimento 
Le Politiche d’investimento del Fondo verranno aggiornate per introdurre una serie di esclusioni 
ESG, che classificano gli investimenti esclusi dall’universo d’investimento di un Fondo in virtù di 
specifiche esclusioni basate su norme, settori e/o valori. A seguito dell’applicazione di tali 
restrizioni, i Fondi non potranno investire in emittenti coinvolti 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 
- 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 o in titoli 
emessi da governi che si ritiene violino i nostri test di buona governance. 
 
Il Fondo M&G (Lux) Global Macro Bond Fund applicherà un ulteriore screening degli investimenti 
per i titoli di Stato, escludendo qualsiasi paese emittente classificato come “Non libero” dall’indice 
Freedom House sulla base delle libertà civili, dei diritti politici e della libertà di stampa. 
 
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. 
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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. 
 

• 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, per i Fondi la cui performance è valutata rispetto 
a uno specifico benchmark, i benchmark non sono benchmark ESG.  

 
Le modifiche comporteranno un eventuale riallineamento del portafoglio dei Fondi? 
Tutti i Fondi dovranno riallineare i propri portafogli prima dell’entrata in vigore delle modifiche per 
conformarsi alle nuove esclusioni d’investimento. Il riallineamento dovrebbe iniziare il 16 gennaio 2023 ed 
essere completato prima della Data di efficacia.  
 
Tuttavia, alcuni degli investimenti che non soddisfano i criteri di investimento ESG e che sono attualmente 
detenuti nei Fondi possono essere soggetti a vincoli di liquidità o a una minore liquidità (ossia la capacità di 
vendere le attività senza influire negativamente sul loro valore) in condizioni di mercato difficili. Ciò 
potrebbe comportare che: 

- i Fondi devono vendere tali investimenti in un momento indesiderato e/o in condizioni di mercato 
avverse, il che potrebbe avere un impatto negativo sul valore dei Fondi; e/o  

- sia ancora detenuto un numero limitato di investimenti che non soddisfano i criteri d’investimento 
ESG dopo la Data di efficacia; cercheremo, tuttavia, di vendere le suddette attività il prima possibile 
dopo tale data, qualora sia necessario. 

 
La tabella seguente riassume l'impatto delle modifiche su ciascun Fondo, compresi i dettagli dei costi di 
riallineamento stimati. Le stime si basano sulle partecipazioni dei Fondi al 21 novembre 2022. I costi di 
riallineamento saranno a carico di ogni Fondo e avranno un impatto sulla performance pari a un importo 
equivalente. 
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Fondo 

Riallineamento anticipato 
richiesto 

(% del Valore patrimoniale netto 
del Fondo) 

Costo stimato dell'operazione  
(% del Valore patrimoniale netto del 

Fondo, 
prossimo allo 0,01%) 

M&G (Lux) Dynamic Allocation 
Fund 

6,15% 0,02% 

M&G (Lux) Euro Corporate 
Bond Fund 

1,23% <0,01% 

M&G (Lux) European Inflation 
Linked Corporate Bond Fund 

<0,01% <0,01% 

M&G (Lux) Global Macro Bond 
Fund 

1,83% <0,01% 

M&G (Lux) Income Allocation 
Fund 

1,81% <0,01% 

M&G (Lux) Short Dated 
Corporate Bond Fund 

1,11% <0,01% 

 
Costi amministrativi associati alle modifiche 
Tutti i costi amministrativi associati all'implementazione delle modifiche saranno a carico di M&G. 
 
Modifiche al Suo investimento 
Può decidere di vendere il Suo investimento o convertirlo in un altro comparto della Società, 
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.  
 
 

segue 
  



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) Dynamic Allocation Fund 

In vigore fino a mercoledì 15 febbraio 2023 In vigore da giovedì 16 febbraio 2023 

Obiettivo d’investimento 

Il Fondo punta a generare un rendimento complessivo positivo (sia come reddito che 
come crescita) del 5-10% annuo su un orizzonte di tre anni, investendo in una gamma 
di attivi a livello globale. 

Obiettivo d’investimento 

Il Fondo punta a generare un rendimento complessivo positivo (sia come reddito che come 
crescita) del 5-10% annuo su un orizzonte di tre anni, attraverso investimenti in una 
gamma di attivi a livello globale applicando al contempo i Criteri ESG. 

Politica d’investimento 

Il Fondo ha un approccio altamente flessibile all’investimento ed è libero di investire 
in diverse tipologie di attività, emesse ovunque nel mondo e denominate in qualsiasi 
valuta.  

Il Fondo utilizzerà dei derivati tipicamente per esporsi a tali attività. Il Fondo inoltre 
può usare derivati per assumere posizioni corte (allo scopo di generare un 
rendimento positivo quando l'attività sottostante perde di valore) ed esporsi a 
investimenti superiori al suo Valore Patrimoniale Netto per aumentare i rendimenti 
potenziali sia in mercati al rialzo che al ribasso. 

Il Fondo può investire in Azioni A cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Exchange, a decorrere dal 1° febbraio 2023, 
utilizzando lo status di QFI assegnato al Gestore degli investimenti. 

Il Fondo può anche investire direttamente in tali attività, ovvero indirettamente 
tramite altri fondi comuni d'investimento. Il Fondo può altresì investire in valute, 
liquidità, equivalenti monetari, depositi e warrant. Il Gestore degli investimenti di 
norma punterà a detenere più del 30% del Valore patrimoniale netto in attivi 
denominati in euro (o altre valute coperte in euro). Inoltre, il Gestore degli 
investimenti punterà a detenere almeno il 60% del Valore patrimoniale netto in attivi 
denominati in USD, sterline ed euro (con posizioni dirette o coperte). 

Il Fondo investe di norma entro i seguenti intervalli netti di allocazione: 0-80% in titoli 
a reddito fisso, 20-60% in azioni e 0-20% in altri attivi.  

Gli strumenti obbligazionari in cui può investire il Fondo sono: 

Politica d’investimento 

Il Fondo ha un approccio altamente flessibile all’investimento ed è libero di investire in 
diverse tipologie di attività, emesse ovunque nel mondo e denominate in qualsiasi valuta.  

Il Fondo investe di norma entro i seguenti intervalli netti di allocazione: 0-80% in titoli a 
reddito fisso, 20-60% in azioni e 0-20% in altri attivi.  

Il Fondo utilizzerà dei derivati tipicamente per esporsi a tali attività. Il Fondo inoltre può 
usare derivati per assumere posizioni corte (allo scopo di generare un rendimento positivo 
quando l'attività sottostante perde di valore) ed esporsi a investimenti superiori al suo 
Valore Patrimoniale Netto per aumentare i rendimenti potenziali sia in mercati al rialzo che 
al ribasso. I derivati possono essere utilizzati per conseguire l'obiettivo d'investimento, per 
finalità di copertura o per la gestione efficiente del portafoglio. Gli strumenti derivati in cui 
il Fondo può investire per conseguire i propri obiettivi possono includere, a titolo 
meramente esemplificativo, contratti a pronti e a termine, exchange traded futures, swap, 
credit default swap, opzioni e total return swap. 

Il Fondo può anche investire direttamente in tali attività, ovvero indirettamente tramite 
altri fondi comuni d'investimento. Il Fondo può altresì investire in valute, liquidità, 
equivalenti monetari, depositi e warrant. Il Gestore degli investimenti di norma punterà a 
detenere più del 30% del Valore patrimoniale netto in attivi denominati in euro (o altre 
valute coperte in euro). Inoltre, il Gestore degli investimenti punterà a detenere almeno il 
60% del Valore patrimoniale netto in attivi denominati in USD, sterline ed euro (con 
posizioni dirette o coperte). 

Gli strumenti obbligazionari in cui può investire il Fondo sono: 



• derivati il cui valore dipende da obbligazioni, tassi d’interesse o rischio di credito; 

• obbligazioni emesse o garantite da società, governi, enti locali, enti pubblici od 
organismi pubblici internazionali; 

• obbligazioni di emittenti dei Mercati Emergenti; 
• obbligazioni cinesi onshore denominate in CNY negoziate sul China Interbank 

Bond Market; 
• obbligazioni con rating investment grade secondo un’agenzia di rating 

riconosciuta; 
• obbligazioni prive di rating e obbligazioni con rating inferiore a investment grade, 

fino al 60% del Valore patrimoniale netto del Fondo; e 
• titoli garantiti da attività, fino al 20% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo.  

Gli strumenti azionari in cui il Fondo può investire comprendono (a) derivati il cui 
valore dipende da azioni societarie e (b) azioni societarie dirette. 

Le altre attività comprendono, in questo caso, obbligazioni convertibili e titoli di 
debito convertibili contingenti. I titoli di debito convertibili contingenti non possono 
superare il 5% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo. Tra le "altre attività" 
rientrano, soprattutto per dare al Fondo una fonte di rendimento relativamente non 
correlata, azioni di fondi comuni immobiliari chiusi o investimenti in società del 
settore immobiliare e/o infrastrutture.  

I derivati possono essere utilizzati per conseguire l'obiettivo d'investimento, per 
finalità di copertura o per la gestione efficiente del portafoglio. Gli strumenti derivati 
in cui il Fondo può investire per conseguire i propri obiettivi possono includere, a 
titolo meramente esemplificativo, contratti a pronti e a termine, exchange traded 
futures, swap, credit default swap, opzioni e total return swap. 

• derivati il cui valore dipende da obbligazioni, tassi d’interesse o rischio di credito;  
• obbligazioni emesse o garantite da società, governi, enti locali, enti pubblici od 

organismi pubblici internazionali;  
• obbligazioni di emittenti dei Mercati Emergenti;  
• obbligazioni cinesi onshore denominate in CNY negoziate sul China Interbank Bond 

Market;  
• obbligazioni con rating investment grade secondo un’agenzia di rating riconosciuta;  
• obbligazioni prive di rating e obbligazioni con rating inferiore a investment grade, fino 

al 60% del Valore patrimoniale netto del Fondo; e  
• titoli garantiti da attività, fino al 20% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo.  

Gli strumenti azionari in cui il Fondo può investire comprendono (a) derivati il cui valore 
dipende da azioni societarie e (b) azioni societarie dirette. Il Fondo può investire in Azioni A 
cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect, a decorrere dal 1° febbraio 2023, utilizzando lo status di QFI assegnato al Gestore 
degli investimenti. 

Le altre attività comprendono, a tal fine, altri valori mobiliari che non costituiscono 
strumenti obbligazionari o azionari, obbligazioni convertibili e titoli di debito convertibili 
contingenti. I titoli di debito convertibili contingenti non possono superare il 5% del Valore 
Patrimoniale Netto del Fondo. Tra le "altre attività" rientrano, soprattutto per dare al 
Fondo una fonte di rendimento relativamente non correlata, azioni di fondi comuni 
immobiliari chiusi o investimenti in società del settore immobiliare e/o infrastrutture.  

Il Fondo cerca di effettuare investimenti che soddisfino i Criteri ESG.  

Agli investimenti del Fondo si applicano le seguenti tipologie 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. 

Strategia d’investimento 

- Approccio d’investimento 

Il Gestore degli investimenti adotta un approccio top-down molto flessibile 
all’allocazione del capitale tra diverse tipologie di attività in risposta alle variazioni 

Strategia d’investimento 

- Approccio d’investimento 

Il Gestore degli investimenti adotta un approccio top-down molto flessibile all’allocazione 
del capitale tra diverse tipologie di attività in risposta alle variazioni delle condizioni 



delle condizioni economiche e del valore delle attività. L’approccio associa una ricerca 
approfondita, volta a determinare il valore delle attività nel medio/lungo periodo, a 
un’analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi in modo da identificare le 
opportunità d’investimento. In particolare, il gestore cerca di operare quando i prezzi 
delle attività si allontanano da un ragionevole “valore equo” a lungo termine a seguito 
delle reazioni dei mercati ai vari eventi.  

Il Fondo cerca di gestire il rischio investendo a livello mondiale in diverse classi di 
attivi, settori, valute e paesi. Laddove il Gestore degli investimenti ritenga che le 
opportunità siano limitate a poche aree, il portafoglio potrebbe essere molto 
concentrato in alcuni mercati o attività. Il Fondo di norma assumerà posizioni di 
investimento a livello di indice o settore, ma può altresì assumere posizioni in singole 
azioni od obbligazioni.  

Il Gestore degli investimenti ritiene che tale approccio disponga del potenziale per 
generare una volatilità annualizzata (il livello di fluttuazione del valore del Fondo in un 
periodo di 12 mesi) compresa tra il 5% e il 12%. 

- Approccio d’investimento responsabile 

Il Fondo rientra nella categoria ESG Integrated. 

La classificazione ESG del Fondo è spiegata nell’Allegato 1 “Integrazione ESG e 
approcci d’investimento responsabile” del presente Prospetto.  

economiche e del valore delle attività. L’approccio associa una ricerca approfondita, volta a 
determinare il valore delle attività nel medio/lungo periodo, a un’analisi delle reazioni di 
mercato ai diversi eventi in modo da identificare le opportunità d’investimento. In 
particolare, il gestore cerca di operare quando i prezzi delle attività si allontanano da un 
ragionevole “valore equo” a lungo termine a seguito delle reazioni dei mercati ai vari 
eventi.  

Il Fondo cerca di gestire il rischio investendo a livello mondiale in diverse classi di attivi, 
settori, valute e paesi. Laddove il Gestore degli investimenti ritenga che le opportunità 
siano limitate a poche aree, il portafoglio potrebbe essere molto concentrato in alcuni 
mercati o attività. Il Fondo di norma assumerà posizioni di investimento a livello di indice o 
settore, ma può altresì assumere posizioni in singole azioni od obbligazioni.  

Il Gestore degli investimenti ritiene che tale approccio disponga del potenziale per 
generare una volatilità annualizzata (il livello di fluttuazione del valore del Fondo in un 
periodo di 12 mesi) compresa tra il 5% e il 12%. 

La valutazione dei Fattori ESG è completamente integrata nell’analisi fondamentale e nelle 
decisioni d’investimento.  

Al fine di identificare gli investimenti 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. A partire da questo universo d’investimento ristretto, alloca il capitale tra diverse 

tipologie di attività in conformità col processo illustrato in precedenza. All’interno di 

ciascuna classe di attivi, il Gestore degli investimenti esegue ulteriori analisi, che 

tengono anche conto dei Fattori ESG, per identificare e sfruttare le opportunità di 

investimento. 

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. 

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 secondo 
tale principio 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) Dynamic Allocation Fund – 
Criteri ESG”, che include l’approccio di esclusione del Fondo. 

• Rapporti periodici sulle caratteristiche non finanziarie del Fondo. 

Benchmark  

Il Fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. 

Gli investitori possono valutarne il rendimento rispetto all’obiettivo, ossia generare un 
rendimento complessivo annuo del 5-10% su un periodo di tre anni. 

Benchmark  

Il Fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. 

Gli investitori possono valutarne il rendimento rispetto all’obiettivo, ossia generare un 
rendimento complessivo annuo del 5-10% su un periodo di tre anni. 

Profilo dell’investitore tipo 

Gli investitori tipici possono essere investitori retail, professionali o istituzionali alla 
ricerca di un rendimento totale (ossia la combinazione di reddito e crescita del 

Profilo dell’investitore tipo 

Gli investitori tipici possono essere investitori retail, professionali o istituzionali alla ricerca 
di un rendimento totale (ossia la combinazione di reddito e crescita del capitale), ma in 



capitale), ma in grado di sostenere il rischio economico di perdita dell’investimento 
nel Fondo. 

In ogni caso si prevede che tutti gli investitori comprenderanno e accetteranno i rischi 
associati all’investimento in Azioni del Fondo. 

Questo Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno tre 
anni. 

grado di sostenere il rischio economico di perdita dell’investimento nel Fondo e che 
vogliono 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. 

Questo Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno tre anni. 

 
 
 

segue 



- M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund 

In vigore fino a mercoledì 15 febbraio 2023 In vigore da giovedì 16 febbraio 2023 

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 europeo delle obbligazioni 
societarie di tipo investment grade 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 europeo delle obbligazioni societarie investment grade 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 obbligazioni societarie 
investment grade denominati in qualsiasi valuta europea. Gli emittenti di tali titoli 
possono avere sede in tutto il mondo, mercati emergenti inclusi. 

Il processo di investimento del Fondo si basa sia su una visione macroeconomica che 
su un'analisi fondamentale dei singoli titoli.  

Il Fondo può anche investire in obbligazioni societarie ad alto rendimento, 
obbligazioni prive di rating, titoli di Stato e pubblici denominati in qualsiasi valuta 
europea. Oltre il 70% degli attivi del Fondo sarà denominato in euro oppure coperto 
rispetto all’euro. Non sono previsti limiti di qualità creditizia sui titoli di debito ad alto 
rendimento in cui investe il Fondo. 

Il Fondo può investire fino al 30% complessivo del proprio Valore patrimoniale netto 
in titoli con rating inferiore a investment grade e privi di rating. 

Il Fondo può detenere fino a un massimo del 20% del proprio Valore patrimoniale 
netto in obbligazioni di tipo contingent convertible e fino a un massimo del 20% del 
suo Valore patrimoniale netto in titoli garantiti da attività. 

Il Fondo di norma investirà direttamente. Il Fondo può investire indirettamente 
tramite strumenti derivati, assumendo sia posizioni lunghe che corte, nel perseguire il 
proprio obiettivo d’investimento, per una gestione efficiente del portafoglio o a fini di 
copertura. Tali strumenti comprendono, tra gli altri, contratti a pronti e a termine, 
exchange traded futures, opzioni, credit default swap, swap di tassi d’interesse, total 
return swap e credit linked note. 

Il Fondo può investire anche in attività di altro tipo, come fondi comuni 
d'investimento, liquidità e simili, depositi e altri strumenti di debito. 

Politica d’investimento 

Il Fondo investe ameno il 70% del Valore patrimoniale netto in obbligazioni societarie 
investment grade denominati in qualsiasi valuta europea. Gli emittenti di tali titoli possono 
avere sede in tutto il mondo, mercati emergenti inclusi. 

Il Fondo può anche investire in obbligazioni societarie ad alto rendimento, obbligazioni 
prive di rating, titoli di Stato e pubblici denominati in qualsiasi valuta europea. Oltre il 70% 
degli attivi del Fondo sarà denominato in euro oppure coperto rispetto all’euro. Non sono 
previsti limiti di qualità creditizia sui titoli di debito ad alto rendimento in cui investe il 
Fondo.  

Il Fondo può investire fino al 30% complessivo del proprio Valore patrimoniale netto in 
titoli con rating inferiore a investment grade e privi di rating. 

Il Fondo può detenere fino a un massimo del 20% del proprio Valore patrimoniale netto in 
Obbligazioni di tipo contingent convertible e fino a un massimo del 20% del suo Valore 
patrimoniale netto in Titoli garantiti da attività. 

Il Fondo cerca di effettuare investimenti che soddisfino 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 di norma investirà direttamente. Il Comparto può altresì investire indirettamente 
tramite strumenti derivati, assumendo sia posizioni lunghe che corte, nel perseguire il 
proprio obiettivo d’investimento, a fini di gestione efficiente del portafoglio o di copertura. 



Tali strumenti comprendono, tra gli altri, contratti a pronti e a termine, Exchange Traded 
Futures, Opzioni, Credit Default Swap, swap di tassi d'interesse e Credit Linked Note (CLN). 

Il Fondo può investire anche in attività di altro tipo, come fondi comuni d'investimento, 
liquidità e simili, depositi e altri strumenti di debito. 

Strategia d’investimento 

- Approccio d’investimento 

Il Gestore degli investimenti ritiene che i rendimenti obbligazionari siano determinati 
da una combinazione di fattori macroeconomici, patrimoniali, settoriali, geografici e 
relativi ai singoli titoli. Si segue un approccio dinamico agli investimenti, che consente 
al Gestore degli investimenti di modificare la combinazione di esposizione creditizia e 
duration.  

Il Fondo è diversificato investendo in una serie di singoli emittenti, settori e aree 
geografiche. Un team interno di analisti del credito assiste il Gestore degli 
investimenti nella selezione dei singoli titoli insieme al monitoraggio degli emittenti 
detenuti dal Fondo. 

- Approccio d’investimento responsabile 

Il Fondo rientra nella categoria ESG Integrated. 

La classificazione ESG del Fondo è spiegata nell’Allegato 1 “Integrazione ESG e 
approcci d’investimento responsabile” del presente Prospetto.  

Strategia d’investimento 

- Approccio d’investimento 

Il Gestore degli investimenti ritiene che i rendimenti obbligazionari siano determinati da 
una combinazione di fattori macroeconomici, patrimoniali, settoriali, geografici e relativi ai 
singoli titoli. Si segue un approccio dinamico agli investimenti, che consente al Gestore 
degli investimenti di modificare la combinazione di esposizione creditizia e duration.  

Il Fondo è diversificato investendo in una serie di singoli emittenti, settori e aree 
geografiche. Un team interno di analisti del credito assiste il Gestore degli investimenti 
nella selezione dei singoli titoli insieme al monitoraggio degli emittenti detenuti dal Fondo. 

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. Da questo universo d’investimento ristretto, il Gestore degli investimenti esegue analisi 

fondamentali, che tengono anche conto dei fattori ESG, per identificare e sfruttare le 
opportunità di investimento. 

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% dei titoli di debito, strumenti del mercato monetario con rating creditizio 
investment grade, debito sovrano emesso da Paesi sviluppati e azioni emesse da 
società ad alta capitalizzazione nei Paesi sviluppati; 
- 75% dei titoli di debito e strumenti del mercato monetario con un rating creditizio 
high yield, debito sovrano emesso dai Paesi dei mercati emergenti, azioni emesse 
da società ad alta capitalizzazione nei Paesi dei mercati emergenti; e azioni emesse  
da società a piccola e media capitalizzazione in qualsiasi paese. 

• 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. 

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) Euro Corporate Bond Fund – 
Criteri ESG”, che include una descrizione dell’approccio di esclusione del Fondo.  

• Rapporti periodici sulle caratteristiche non finanziarie del Fondo. 

Benchmark  

ICE BofAML Euro Corporate 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. 

Benchmark  

ICE BofAML Euro Corporate 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.  

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. 



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 di obbligazioni 
societarie investment grade denominati in qualsiasi valuta europea, ma che accettano 
l’assenza di garanzie e 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 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 obbligazioni 
societarie investment grade denominate in qualsiasi valuta europea 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 Inflation Linked Corporate Bond Fund 

In vigore fino a mercoledì 15 febbraio 2023 In vigore da giovedì 16 febbraio 2023 

Obiettivo d’investimento 

Il Fondo punta a ottenere un rendimento complessivo (somma di reddito e crescita 
del capitale) almeno pari all'inflazione europea su un orizzonte di tre anni. 

Obiettivo d’investimento 

Il Fondo si prefigge di raggiungere un rendimento totale (crescita del capitale più reddito) 
pari o superiore all’inflazione europea su un orizzonte di tre anni applicando al contempo i 
Criteri ESG. 

Politica d’investimento 

Il Fondo investirà almeno il 50% del suo Valore patrimoniale netto in obbligazioni 
societarie correlate all’inflazione di tipo investment grade. L'esposizione può essere 
ottenuta con posizioni dirette o sinteticamente con una combinazione di titoli di Stato 
correlati all'inflazione e derivati per ottenere esposizioni di rischio analoghe. Almeno il 
90% del Valore patrimoniale netto sarà direttamente in attivi denominati in euro o 
coperti in euro. 

Il Fondo può investire anche nei seguenti strumenti a reddito fisso: 

• obbligazioni a reddito fisso emesse o garantite da società, governi, enti locali, 

agenzie pubbliche od organismi pubblici internazionali, entro il 40% del Valore 

patrimoniale netto; 

• titoli a tasso variabile, fino a un massimo del 50% del Valore patrimoniale netto; 

• obbligazioni di emittenti dei mercati emergenti, entro il 20% del Valore 

patrimoniale netto; 

• obbligazioni prive di rating e obbligazioni con rating inferiore a investment grade, 

fino a un massimo del 30% del Valore patrimoniale netto del Fondo; 

• titoli garantiti da attività, fino a un massimo del 20% del Valore patrimoniale 

netto del Fondo. 

I derivati possono essere utilizzati per conseguire l'obiettivo d'investimento, per 
finalità di copertura o per la gestione efficiente del portafoglio. Gli strumenti derivati 
in cui il Fondo può investire possono includere, a titolo meramente esemplificativo, 
contratti a pronti e a termine, exchange traded futures, swap, credit default swap e 
total return swap. 

Il Fondo può investire anche in valute, liquidità e simili, depositi, altri strumenti di 
debito, altri derivati, azioni privilegiate, warrant e altri fondi. 

Politica d’investimento 

Il Fondo investirà almeno il 50% del suo Valore patrimoniale netto in obbligazioni societarie 
correlate all’inflazione di tipo investment grade. L'esposizione può essere ottenuta con 
posizioni dirette o sinteticamente con una combinazione di titoli di Stato correlati 
all'inflazione e derivati per ottenere esposizioni di rischio analoghe. Almeno il 90% del 
Valore patrimoniale netto sarà direttamente in attivi denominati in euro o coperti in euro. 

Il Fondo può investire anche nei seguenti strumenti a reddito fisso: 

• obbligazioni a reddito fisso emesse o garantite da società, governi, enti locali, agenzie 
pubbliche od organismi pubblici internazionali, entro il 40% del Valore patrimoniale 
netto; 

• titoli a tasso variabile, fino a un massimo del 50% del Valore patrimoniale netto; 
• obbligazioni di emittenti dei mercati emergenti, entro il 20% del Valore patrimoniale 

netto; 
• obbligazioni prive di rating e obbligazioni con rating inferiore a investment grade, fino 

a un massimo del 30% del Valore patrimoniale netto del Fondo; 
• titoli garantiti da attività, fino a un massimo del 20% del Valore patrimoniale netto del 

Fondo. 

Il Fondo cerca di effettuare investimenti che soddisfino 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. 



I derivati possono essere utilizzati per conseguire l'obiettivo d'investimento, per finalità di 
copertura o per la gestione efficiente del portafoglio. Gli strumenti derivati in cui il Fondo 
può investire possono includere, a titolo meramente esemplificativo, contratti a pronti e a 
termine, exchange traded futures, swap, credit default swap e total return swap. 

Il Fondo può investire anche in valute, liquidità e simili, depositi, altri strumenti di debito, 
altri derivati, azioni privilegiate, warrant e altri fondi. 

Strategia d’investimento 

- Approccio d’investimento 

I risultati del Fondo sono misurati rispetto all'indice dei prezzi al consumo 
armonizzato per l’Eurozona da Eurostat. Il Fondo investirà in una serie di titoli a tasso 
fisso i cui rendimenti si comportano in modo simile all'inflazione. Tuttavia, si possono 
ricercare fonti alternative di rendimento laddove si ritiene che contribuiranno al 
conseguimento dell’obiettivo del Fondo.  

Il Gestore degli investimenti adotta un approccio misto che combina considerazioni 
top-down e bottom-up. 

Il Fondo di norma investirà in titoli europei, ma può anche assumere esposizioni 
globali a seconda di dove il Gestore degli investimenti identifica il valore. 

- Approccio d’investimento responsabile 

Il Fondo rientra nella categoria ESG Integrated. 

La classificazione ESG del Fondo è spiegata nell’Allegato 1 “Integrazione ESG e 
approcci d’investimento responsabile” del presente Prospetto.  

Strategia d’investimento 

- Approccio d’investimento 

I risultati del Fondo sono misurati rispetto all'indice dei prezzi al consumo armonizzato per 
l’Eurozona da Eurostat. Il Fondo investirà in una serie di titoli a tasso fisso i cui rendimenti 
si comportano in modo simile all'inflazione. Tuttavia, si possono ricercare fonti alternative 
di rendimento laddove si ritiene che contribuiranno al conseguimento dell’obiettivo del 
Fondo.  

Il Gestore degli investimenti adotta un approccio misto che combina considerazioni top-
down e bottom-up. 

Il Fondo di norma investirà in titoli europei, ma può anche assumere esposizioni globali a 
seconda di dove il Gestore degli investimenti identifica il valore. 

La valutazione dei Fattori ESG è completamente integrata nell’analisi fondamentale e nelle 
decisioni d’investimento. 

Al fine di identificare gli investimenti 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. Da questo universo d’investimento ristretto, il Gestore degli investimenti esegue analisi 

fondamentali, che tengono anche conto dei fattori ESG, per identificare e sfruttare le 
opportunità di investimento. 

Ulteriori informazioni sulla valutazione ESG, sull’assegnazione dei punteggi e sul processo 
di investimento sono disponibili nella sezione Criteri ESG. 

- Approccio d’investimento responsabile 
• Il Fondo rientra nella categoria Planet+ / ESG Enhanced*. 
• I Criteri ESG del Fondo si applicano almeno al: 

- 90% dei titoli di debito, strumenti del mercato monetario con rating creditizio 
investment grade, debito sovrano emesso da Paesi sviluppati e azioni emesse da 
società ad alta capitalizzazione nei Paesi sviluppati; 
- 75% dei titoli di debito e strumenti del mercato monetario con un rating creditizio 
high yield, debito sovrano emesso dai Paesi dei mercati emergenti, azioni emesse 
da società ad alta capitalizzazione nei Paesi dei mercati emergenti; e azioni emesse  
da società a piccola e media capitalizzazione in qualsiasi paese. 

• 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. 

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 Inflation Linked 
Corporate Bond Fund  - Criteri ESG”, che include l’approccio di esclusione del Fondo. 

• Rapporti periodici sulle caratteristiche non finanziarie del Fondo. 

Benchmark  

Indice dei prezzi al consumo armonizzato per l’Eurozona da Eurostat 

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 

Benchmark  

Indice dei prezzi al consumo armonizzato per l’Eurozona da Eurostat 

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.  



di scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel Fondo.  

Il benchmark è espresso nella valuta della classe di azioni. 

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 

Gli investitori tipici possono essere investitori retail, professionali o istituzionali alla 
ricerca di un rendimento totale pari o superiore all’inflazione europea, ma in grado di 
sostenere il rischio economico di perdita dell’investimento nel Fondo. 

In ogni caso si prevede che tutti gli investitori comprenderanno e accetteranno i rischi 
associati all’investimento in Azioni del Fondo. 

Questo Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno tre 
anni. 

Profilo dell’investitore tipo 

Gli investitori tipici possono essere investitori retail, professionali o istituzionali alla ricerca 
di un rendimento totale pari o superiore all'inflazione europea e che vogliono 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 sostenere il rischio economico di perdita dell’investimento nel Fondo. 

In ogni caso si prevede che tutti gli investitori comprenderanno e accetteranno i rischi 
associati all’investimento in Azioni del Fondo. 

Questo Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno tre anni. 

 

 

segue 



- M&G (Lux) Global Macro Bond Fund 

In vigore fino a mercoledì 15 febbraio 2023 In vigore da giovedì 16 febbraio 2023 

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 obbligazionario globale 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 obbligazionario globale su qualsiasi periodo di cinque anni 
applicando al contempo i Criteri ESG. 

Politica d’investimento 

Il Fondo investe almeno l’80% del suo Valore patrimoniale netto in titoli di debito, 
inclusi obbligazioni investment grade, obbligazioni ad alto rendimento, titoli privi di 
rating e titoli garantiti da attività. Detti titoli possono essere emessi da governi e 
relative agenzie, autorità pubbliche, enti quasi sovrani e sovranazionali e società. Gli 
emittenti di tali titoli possono avere sede in tutto il mondo, mercati emergenti inclusi 
e possono essere denominati in qualsiasi valuta.  

Non sono previsti limiti di qualità creditizia sugli investimenti e il Fondo può investire 
fino al 100% del Valore Patrimoniale Netto in titoli di debito ad alto rendimento e privi 
di rating.  

Il Fondo può investire in titoli di debito cinesi onshore denominati in CNY negoziati sul 
China Interbank Bond Market. 

Il Fondo può detenere fino al 100% del Valore patrimoniale netto in titoli garantiti da 
attività e fino al 20% in titoli di debito convertibili contingenti.  

Il Fondo può investire in titoli garantiti da attività, inclusi titoli garantiti da ipoteca 
(commerciali, residenziali, residenziali di agenzie, residenziali di prima qualità, 
residenziali non di prima qualità), obbligazioni di debito garantite in contanti, 
obbligazioni di prestito garantite in contanti, auto prime, auto subprime, prestiti al 
consumo, carte di credito, prestiti per studenti, prestiti/leasing per aeromobili, leasing 
di attrezzature, prestiti/leasing per piccole imprese, cartolarizzazione dell'intera 
azienda, affitti familiari singoli e altre attività cartolarizzate. 

Il Fondo è un fondo obbligazionario flessibile che consente di investire in un’ampia 
gamma di attività a reddito fisso a seconda delle opportunità in cui il gestore degli 
investimenti intraveda valore. Il Gestore degli investimenti cerca inoltre di aggiungere 
valore attraverso una gestione attiva dell’esposizione del Fondo alle valute globali. Il 
processo di investimento del Fondo si basa sulla ricerca macroeconomica per 
individuare i temi e le opportunità di investimento globali.  

Il Fondo di norma investirà direttamente. Il Fondo può inoltre investire 
indirettamente tramite strumenti derivati per assumere posizioni sia lunghe che brevi 
e per acquisire l’esposizione a investimenti superiori al Valore patrimoniale netto del 
Fondo, al fine di aumentare i rendimenti potenziali sia sui mercati in crescita che su 

Politica d’investimento 

Il Fondo investe almeno l’80% del suo Valore patrimoniale netto in titoli di debito, inclusi 
obbligazioni investment grade, obbligazioni ad alto rendimento, titoli privi di rating e titoli 
garantiti da attività. Detti titoli possono essere emessi da governi e relative agenzie, 
autorità pubbliche, enti quasi sovrani e sovranazionali e società. Gli emittenti di tali titoli 
possono avere sede in tutto il mondo, mercati emergenti inclusi e possono essere 
denominati in qualsiasi valuta.  

Non sono previsti limiti di qualità creditizia sugli investimenti e il Fondo può investire fino al 
100% del Valore Patrimoniale Netto in titoli di debito ad alto rendimento e privi di rating.  

Il Fondo può investire in titoli di debito cinesi onshore denominati in CNY negoziati sul 
China Interbank Bond Market. 

Il Fondo può detenere fino al 100% del Valore patrimoniale netto in titoli garantiti da 
attività e fino al 20% in titoli di debito convertibili contingenti.  

Il Fondo può investire in titoli garantiti da attività, inclusi titoli garantiti da ipoteca 
(commerciali, residenziali, residenziali di agenzie, residenziali di prima qualità, residenziali 
non di prima qualità), obbligazioni di debito garantite in contanti, obbligazioni di prestito 
garantite in contanti, auto prime, auto subprime, prestiti al consumo, carte di credito, 
prestiti per studenti, prestiti/leasing per aeromobili, leasing di attrezzature, prestiti/leasing 
per piccole imprese, cartolarizzazione dell'intera azienda, affitti familiari singoli e altre 
attività cartolarizzate. 

Il Fondo è un fondo obbligazionario flessibile che consente di investire in un’ampia gamma 
di attività a reddito fisso a seconda delle opportunità in cui il gestore degli investimenti 
intraveda valore. Il Gestore degli investimenti cerca inoltre di aggiungere valore attraverso 
una gestione attiva dell’esposizione del Fondo alle valute globali. Il processo di 
investimento del Fondo si basa sulla ricerca macroeconomica per individuare i temi e le 
opportunità di investimento globali.  

Il Fondo cerca di effettuare investimenti che soddisfino 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. 



quelli in calo. 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. Tali strumenti comprendono, tra gli altri, contratti a pronti e a termine, 
exchange traded futures, opzioni, credit default swap, swap di tassi d’interesse, total 
return swap e credit linked note.  

Il Fondo può investire anche in attivi di altro tipo, come fondi comuni d'investimento, 
liquidità o simili, depositi, warrant e altri strumenti di debito. 

• 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 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 di norma investirà direttamente. Il Fondo può inoltre investire indirettamente 
tramite strumenti derivati per assumere posizioni sia lunghe che brevi e per acquisire 
l’esposizione a investimenti superiori al Valore patrimoniale netto del Fondo, al fine di 
aumentare i rendimenti potenziali sia sui mercati in crescita che su quelli in calo. 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. Tali strumenti 
comprendono, tra gli altri, contratti a pronti e a termine, exchange traded futures, opzioni, 
credit default swap, swap di tassi d’interesse, total return swap e credit linked note.  

Il Fondo può investire anche in attivi di altro tipo, come fondi comuni d'investimento, 
liquidità o simili, depositi, warrant e altri strumenti di debito. 

Strategia d’investimento 

- Approccio d’investimento 

L’approccio di investimento del Fondo è guidato principalmente dalle opinioni del 
Gestore degli investimenti su fattori macroeconomici come la crescita economica, i 
tassi di interesse e l’inflazione. 

Tale valutazione determina il tipo di titoli di debito nei quali il Gestore degli 
investimenti ritiene che il Fondo debba investire per raggiungere il suo obiettivo. 
Inoltre, influenza la combinazione di rischio di tasso d’interesse, rischio di credito ed 
esposizione valutaria del portafoglio. 

- Approccio d’investimento responsabile 

Il Fondo rientra nella categoria ESG Integrated. 

La classificazione ESG del Fondo è spiegata nell’Allegato 1 “Integrazione ESG e 
approcci d’investimento responsabile” del presente Prospetto.  

Strategia d’investimento 

- Approccio d’investimento 

L’approccio di investimento del Fondo è guidato principalmente dalle opinioni del Gestore 
degli investimenti su fattori macroeconomici come la crescita economica, i tassi di 
interesse e l’inflazione. 

Tale valutazione determina il tipo di titoli di debito nei quali il Gestore degli investimenti 
ritiene che il Fondo debba investire per raggiungere il suo obiettivo. Inoltre, influenza la 
combinazione di rischio di tasso d’interesse, rischio di credito ed esposizione valutaria del 
portafoglio. 

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. Da questo universo d’investimento ristretto, il Gestore degli investimenti esegue analisi 

fondamentali, che tengono anche conto dei fattori ESG, per identificare e sfruttare le 



opportunità di investimento. 

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. 

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 Macro Bond Fund – 
Criteri ESG”, che include l’approccio di esclusione del Fondo.  

• Rapporti periodici sulle caratteristiche non finanziarie del Fondo. 

Benchmark  

Bloomberg Global Aggregate 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  

Bloomberg Global Aggregate 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 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 composto 
prevalentemente da titoli di debito e valute di qualsiasi parte del mondo, ma che 
accettano l’assenza di garanzie e 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 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 titoli di 
debito e valute di qualsiasi parte del mondo 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) Income Allocation Fund 

In vigore fino a mercoledì 15 febbraio 2023 In vigore da giovedì 16 febbraio 2023 

Obiettivo d’investimento 

Il Fondo punta a generare un reddito crescente su un orizzonte di tre anni, investendo 
in una gamma di attivi a livello globale. Il Fondo mira inoltre a generare una crescita 
del capitale pari al 2-4% annuo su un periodo di tre anni. 

Obiettivo d’investimento 

Il Fondo punta a generare un reddito crescente su un orizzonte di tre anni, investendo in una 
gamma di attivi a livello globale. Il Fondo mira inoltre a generare una crescita del capitale 
pari al 2-4% annuo su un orizzonte di tre anni, applicando i Criteri ESG. 

Politica d’investimento 

Il Fondo ha un approccio altamente flessibile all’investimento ed è libero di investire 
in diverse tipologie di attività, emesse ovunque nel mondo e denominate in qualsiasi 
valuta. 

Il Fondo investe di norma in attivi che generano un reddito dalle classi di attivi 
seguenti: titoli a reddito fisso, azioni, liquidità e depositi. Il Fondo può altresì investire 
in valute, equivalenti monetari e warrant. Il Gestore degli investimenti di norma 
punterà a detenere più del 70% del Valore patrimoniale netto in attivi denominati in 
euro o altre valute coperte in euro.  

L'esposizione del Fondo a questi attivi è ottenuta perlopiù direttamente. Il Fondo può 
anche investire indirettamente tramite fondi comuni d’investimento e derivati. I 
derivati possono essere utilizzati per conseguire l’obiettivo d’investimento, per finalità 
di copertura o per la gestione efficiente del portafoglio. Il Fondo può assumere 
posizioni corte sintetiche (con strumenti derivati, allo scopo di generare un 
rendimento positivo quando l’attivo sottostante perde di valore) su mercati, valute, 
titoli, indici e altri gruppi di titoli.  

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 di norma entro i seguenti intervalli netti di allocazione: 40-80% in 
titoli a reddito fisso, 10-50% in azioni e 0-20% in altri attivi. 

Gli strumenti obbligazionari in cui può investire il Fondo sono: 

• obbligazioni emesse o garantite da società, governi, enti locali, enti pubblici od 
organismi pubblici internazionali; 

• obbligazioni di emittenti dei Mercati Emergenti; 
• obbligazioni cinesi onshore denominate in CNY negoziate sul China Interbank 

Bond Market; 
• obbligazioni con rating investment grade secondo un’agenzia di rating 

riconosciuta; 
• obbligazioni prive di rating e obbligazioni con rating inferiore a investment grade, 

Politica d’investimento 

Il Fondo ha un approccio altamente flessibile all’investimento ed è libero di investire in 
diverse tipologie di attività, emesse ovunque nel mondo e denominate in qualsiasi valuta.  

Il Fondo investe di norma entro i seguenti intervalli netti di allocazione: 40-80% in titoli a 
reddito fisso, 10-50% in azioni e 0-20% in “altri” attivi.  

Il Fondo investe di norma in attivi che generano un reddito dalle classi di attivi seguenti: titoli 
a reddito fisso, azioni, liquidità e depositi. Il Fondo può altresì investire in valute, equivalenti 
monetari e warrant. Il Gestore degli investimenti di norma punterà a detenere più del 70% 
del Valore patrimoniale netto in attivi denominati in euro o altre valute coperte in euro. 

L'esposizione del Fondo a questi attivi è ottenuta perlopiù direttamente. Il Fondo può anche 
investire indirettamente tramite fondi comuni d’investimento e derivati. I derivati possono 
essere utilizzati per conseguire l’obiettivo d’investimento, per finalità di copertura o per la 
gestione efficiente del portafoglio. Il Fondo può assumere posizioni corte sintetiche (con 
strumenti derivati, allo scopo di generare un rendimento positivo quando l’attivo sottostante 
perde di valore) su mercati, valute, titoli, indici e altri gruppi di titoli. 

Gli strumenti obbligazionari in cui può investire il Fondo sono: 

• obbligazioni emesse o garantite da società, governi, enti locali, enti pubblici od 
organismi pubblici internazionali;  

• obbligazioni di emittenti dei Mercati Emergenti;  
• obbligazioni cinesi onshore denominate in CNY negoziate sul China Interbank Bond 

Market;  
• obbligazioni con rating investment grade secondo un’agenzia di rating riconosciuta;  
• obbligazioni prive di rating e obbligazioni con rating inferiore a investment grade, fino al 

40% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo;  
• titoli garantiti da attività, fino al 10% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo; e  
• derivati il cui valore dipende da obbligazioni, tassi d’interesse o rischio di credito. 

Gli strumenti azionari in cui il Fondo può investire comprendono (a) azioni societarie dirette 
e (b) derivati il cui valore dipende da azioni societarie. Il Fondo può investire in Azioni A 



fino al 40% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo; 
• titoli garantiti da attività, fino al 10% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo; e 
• derivati il cui valore dipende da obbligazioni, tassi d’interesse o rischio di credito. 

Le altre attività comprendono, in questo caso, obbligazioni convertibili e titoli di 
debito convertibili contingenti. Il Fondo può investire fino al 5% del Valore 
Patrimoniale Netto in titoli di debito convertibili contingenti. 

Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per conseguire l’obiettivo 
d’investimento, per finalità di copertura o per la gestione efficiente del portafoglio. Gli 
strumenti derivati in cui il Fondo può investire per conseguire i propri obiettivi 
possono includere, a titolo meramente esemplificativo, contratti a pronti e a termine, 
exchange traded futures, swap, credit default swap, opzioni e total return swap. 

cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock 
Exchange.  

Le altre attività comprendono, a tal fine, altri valori mobiliari che non costituiscono strumenti 
obbligazionari o azionari, obbligazioni convertibili e titoli di debito convertibili contingenti. Il 
Fondo può investire fino al 5% del Valore Patrimoniale Netto in titoli di debito convertibili 
contingenti.  

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. 

Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per conseguire l’obiettivo d’investimento, per 
finalità di copertura o per la gestione efficiente del portafoglio. Gli strumenti derivati in cui il 
Fondo può investire per conseguire i propri obiettivi possono includere, a titolo meramente 
esemplificativo, contratti a pronti e a termine, exchange traded futures, swap, credit default 
swap, opzioni e total return swap. 

Strategia d’investimento 

- Approccio d’investimento 

Il Gestore degli investimenti adotta un approccio top-down molto flessibile 
all’allocazione del capitale tra diverse tipologie di attività in risposta alle variazioni 
delle condizioni economiche e del valore delle attività. L’approccio associa una ricerca 
approfondita, volta a determinare il valore delle attività nel medio/lungo periodo, a 
un’analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi, in modo da identificare le 
opportunità d’investimento. In particolare, il gestore cerca di operare quando i prezzi 
delle attività si allontanano da un ragionevole “valore equo” a lungo termine a seguito 
delle reazioni dei mercati ai vari eventi.  

Il Fondo cerca di gestire il rischio investendo a livello mondiale in diverse classi di 
attivi, settori, valute e paesi. Laddove il Gestore degli investimenti ritenga che le 
opportunità siano limitate a poche aree, il portafoglio potrebbe essere molto 
concentrato in alcuni mercati o attività. Il Fondo assumerà di norma posizioni 

Strategia d’investimento 

- Approccio d’investimento 

Il Gestore degli investimenti adotta un approccio top-down molto flessibile all’allocazione del 
capitale tra diverse tipologie di attività in risposta alle variazioni delle condizioni economiche 
e del valore delle attività. L’approccio associa una ricerca approfondita, volta a determinare il 
valore delle attività nel medio/lungo periodo, a un’analisi delle reazioni di mercato ai diversi 
eventi in modo da identificare le opportunità d’investimento. In particolare, il gestore cerca 
di operare quando i prezzi delle attività si allontanano da un ragionevole “valore equo” a 
lungo termine a seguito delle reazioni dei mercati ai vari eventi.  

Il Fondo cerca di gestire il rischio investendo a livello mondiale in diverse classi di attivi, 
settori, valute e paesi. Laddove il Gestore degli investimenti ritenga che le opportunità siano 
limitate a poche aree, il portafoglio potrebbe essere molto concentrato in alcuni mercati o 
attività. Il Fondo assumerà di norma posizioni d’investimento in singole azioni od 
obbligazioni, ma può anche assumere posizioni a livello di indice o settore. 



d’investimento in singole azioni od obbligazioni, ma può anche assumere posizioni a 
livello di indice o settore.  

Il Fondo mira a generare un livello di reddito crescente investendo in attivi che 
offrono flussi reddituali stabili, come azioni di società che corrispondono dividendi, 
obbligazioni societarie e titoli di Stato.  

Il Gestore degli investimenti ritiene che questo approccio abbia il potenziale di 
generare una volatilità annualizzata (il livello di fluttuazione del valore del Fondo in un 
periodo di 12 mesi) compresa tra il 4% e l’8%, e un rendimento annuo lordo stimato 
del 4%, basato sul reddito lordo, al lordo della ritenuta alla fonte, che si prevede 
riceverà dagli investimenti sottostanti nel Fondo, come percentuale dell’attuale 
quotazione azionaria del Fondo. 

- Approccio d’investimento responsabile 

Il Fondo rientra nella categoria ESG Integrated. 

La classificazione ESG del Fondo è illustrata nella sezione “Glossario ESG” dell’Allegato 
1 del presente Prospetto.  

 

Il Fondo mira a generare un livello di reddito crescente investendo in attivi che offrono flussi 
reddituali stabili, come azioni di società che corrispondono dividendi, obbligazioni societarie 
e titoli di Stato. 

Il Gestore degli investimenti ritiene che questo approccio abbia il potenziale di generare una 
volatilità annualizzata (il livello di fluttuazione del valore del Fondo in un periodo di 12 mesi) 
compresa tra il 4% e l’8%, e un rendimento annuo lordo stimato del 4%, basato sul reddito 
lordo, al lordo della ritenuta alla fonte, che si prevede riceverà dagli investimenti sottostanti 
nel Fondo, come percentuale dell’attuale quotazione azionaria del Fondo. 

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. A partire da questo universo d’investimento ristretto, alloca il capitale tra diverse 

tipologie di attività in conformità col processo illustrato in precedenza. All’interno di 
ciascuna classe di attivi, il Gestore degli investimenti esegue ulteriori analisi, che tengono 
anche conto dei Fattori ESG, per identificare e sfruttare le opportunità di investimento. 

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. 

Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari 

Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari 

- (SFDR) 



- (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. 

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 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) Income Allocation Fund – 
Criteri ESG”, che include l’approccio di esclusione del Fondo.  

• Rapporti periodici sulle caratteristiche non finanziarie del Fondo. 

Benchmark  

Il Fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. 

Gli investitori possono valutarne il rendimento rispetto all’obiettivo, ossia generare 
una crescita del capitale annua del 2-4% su un periodo di tre anni. 

Benchmark  

Il Fondo viene gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. 

Gli investitori possono valutarne il rendimento rispetto all’obiettivo, ossia generare una 
crescita del capitale annua del 2-4% su un periodo di tre anni. 

Profilo dell’investitore tipo 

Gli investitori tipici possono essere investitori retail, professionali o istituzionali alla 
ricerca di reddito e crescita del capitale, ma in grado di sostenere il rischio economico 
di perdita dell’investimento nel Fondo. 

In ogni caso si prevede che tutti gli investitori comprenderanno e accetteranno i rischi 
associati all’investimento in Azioni del Fondo. 

Questo Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno tre 
anni. 

 
 
 
 

Profilo dell’investitore tipo 

Gli investitori tipici possono essere investitori retail, professionali o istituzionali alla ricerca di 
reddito e crescita del capitale, ma in grado di sostenere il rischio economico di perdita 
dell’investimento nel Fondo e che vogliono 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.  

Questo Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno tre anni. 

segue  



- M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund 

In vigore fino a mercoledì 15 febbraio 2023 In vigore da giovedì 16 febbraio 2023 

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 delle obbligazioni societarie 
investment grade a breve scadenza 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 delle obbligazioni societarie investment grade a breve 
scadenza su qualsiasi periodo di cinque anni applicando al contempo i Criteri ESG. 

Politica d’investimento 

Il Fondo investe almeno il 80% del suo Valore patrimoniale netto in titoli di debito a 
tasso fisso e variabile emessi da società con rating investment grade e in titoli 
garantiti da attività.  

Il Fondo può anche investire in obbligazioni societarie ad alto rendimento, titoli di 
debito emessi dai governi e relative agenzie, autorità pubbliche, enti quasi sovrani e 
organismi sovranazionali. Il Fondo può anche investire in obbligazioni prive di rating. 
Non sono previsti limiti di qualità creditizia sui titoli di debito ad alto rendimento in 
cui investe il Fondo. 

Questi titoli possono essere emessi in tutto il mondo, ivi compresi i mercati 
emergenti, e denominati in qualsiasi valuta. Il Fondo non prende posizioni valutarie e 
intende coprire in EUR tutte le attività in altra valuta. 

Il Fondo utilizza un processo di investimento che si basa sia su una visione 
macroeconomica top-down che su un'analisi fondamentale dei singoli titoli. 

Il Fondo investe in titoli e/o obbligazioni societarie a breve scadenza che, 
complessivamente, hanno una bassa duration del portafoglio, al fine di limitare 
l’effetto dei movimenti dei tassi di interesse sul valore del capitale del Fondo. 

Il Fondo può investire fino al 20% complessivo del proprio Valore patrimoniale netto 
in titoli di debito ad alto rendimento e privi di rating. 

Il Fondo può detenere fino al 100% del proprio Valore patrimoniale netto in titoli 
garantiti da attività e, fino a un massimo del 20%, in titoli di debito convertibili 
contingenti. 

Il Fondo può investire in titoli garantiti da attività, inclusi titoli garantiti da ipoteca 
(commerciali, residenziali, residenziali di agenzie, residenziali di prima qualità, 
residenziali non di prima qualità), obbligazioni di debito garantite in contanti, 
obbligazioni di prestito garantite in contanti, auto prime, auto subprime, prestiti al 
consumo, carte di credito, prestiti per studenti, prestiti/leasing per aeromobili, leasing 
di attrezzature, prestiti/leasing per piccole imprese, cartolarizzazione dell'intera 
azienda, affitti familiari singoli e altre attività cartolarizzate. 

Il Fondo di norma investirà direttamente. Il Fondo può investire indirettamente 
tramite strumenti derivati, assumendo sia posizioni lunghe che corte, nel perseguire il 

Politica d’investimento 

Il Fondo investe almeno il 80% del suo Valore patrimoniale netto in titoli di debito a tasso 
fisso e variabile emessi da società con rating investment grade e in titoli garantiti da 
attività.  

Il Fondo può anche investire in obbligazioni societarie ad alto rendimento, titoli di debito 
emessi dai governi e relative agenzie, autorità pubbliche, enti quasi sovrani e organismi 
sovranazionali. Il Fondo può anche investire in obbligazioni prive di rating. Non sono 
previsti limiti di qualità creditizia sui titoli di debito ad alto rendimento in cui investe il 
Fondo. 

Questi titoli possono essere emessi in tutto il mondo, ivi compresi i mercati emergenti, e 
denominati in qualsiasi valuta. Il Fondo non prende posizioni valutarie e intende coprire in 
EUR tutte le attività in altra valuta. 

Il Fondo utilizza un processo di investimento che si basa sia su una visione macroeconomica 
top-down che su un'analisi fondamentale dei singoli titoli. 

Il Fondo investe in titoli e/o obbligazioni societarie a breve scadenza che, 
complessivamente, hanno una bassa duration del portafoglio, al fine di limitare l’effetto dei 
movimenti dei tassi di interesse sul valore del capitale del Fondo. 

Il Fondo può investire fino al 20% complessivo del proprio Valore patrimoniale netto in 
titoli di debito ad alto rendimento e privi di rating. 

Il Fondo può detenere fino al 100% del proprio Valore patrimoniale netto in titoli garantiti 
da attività e, fino a un massimo del 20%, in titoli di debito convertibili contingenti. 

Il Fondo può investire in titoli garantiti da attività, inclusi titoli garantiti da ipoteca 
(commerciali, residenziali, residenziali di agenzie, residenziali di prima qualità, residenziali 
non di prima qualità), obbligazioni di debito garantite in contanti, obbligazioni di prestito 
garantite in contanti, auto prime, auto subprime, prestiti al consumo, carte di credito, 
prestiti per studenti, prestiti/leasing per aeromobili, leasing di attrezzature, prestiti/leasing 
per piccole imprese, cartolarizzazione dell'intera azienda, affitti familiari singoli e altre 
attività cartolarizzate. 

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 



proprio obiettivo d’investimento per una gestione efficiente del portafoglio. Tali 
strumenti derivati possono anche essere utilizzati a scopo di copertura. Essi 
comprendono, tra gli altri, contratti a pronti e a termine, exchange traded futures, 
credit default swap, swap sui tassi d’interesse e total return swap. 

Il Fondo può investire anche in attivi di altro tipo, come fondi comuni d’investimento, 
liquidità o simili, depositi, azioni, warrant e altri titoli di debito. 

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 di norma investirà direttamente. Il Fondo può investire indirettamente tramite 
strumenti derivati, assumendo sia posizioni lunghe che corte, nel perseguire il proprio 
obiettivo d’investimento per una gestione efficiente del portafoglio. Tali strumenti derivati 
possono anche essere utilizzati a scopo di copertura. Essi comprendono, tra gli altri, 
contratti a pronti e a termine, exchange traded futures, credit default swap, swap sui tassi 
d’interesse e total return swap. 

Il Fondo può investire anche in attivi di altro tipo, come fondi comuni d’investimento, 
liquidità o simili, depositi, azioni, warrant e altri titoli di debito. 

Strategia d’investimento 

- Approccio d’investimento 

Il Gestore degli investimenti prende in considerazione fattori macroeconomici, legati 
alle classi di attivi, settoriali, geografici e relativi ai singoli titoli. 

L'approccio dinamico agli investimenti combina la selezione dei titoli di tipo top-down 
e bottom-up, consentendo al Gestore degli investimenti di modificare la 
combinazione di duration ed esposizione creditizia in base alle prospettive dei mercati 
obbligazionari, mantenendo al contempo il suo profilo di duration intrinsecamente 
bassa attraverso la sua propensione verso obbligazioni societarie a breve scadenza. 

Un team interno di analisti del credito assiste il Gestore degli investimenti nella 
selezione dei singoli titoli insieme al monitoraggio dei titoli detenuti dal Fondo. 

- Approccio d’investimento responsabile 

Il Fondo rientra nella categoria ESG Integrated. 

La classificazione ESG del Fondo è illustrata nella sezione “Glossario ESG” dell’Allegato 
1 del presente Prospetto. 

 

Strategia d’investimento 

- Approccio d’investimento 

Il Gestore degli investimenti prende in considerazione fattori macroeconomici, legati alle 
classi di attivi, settoriali, geografici e relativi ai singoli titoli. 

L'approccio dinamico agli investimenti combina la selezione dei titoli di tipo top-down e 
bottom-up, consentendo al Gestore degli investimenti di modificare la combinazione di 
duration ed esposizione creditizia in base alle prospettive dei mercati obbligazionari, 
mantenendo al contempo il suo profilo di duration intrinsecamente bassa attraverso la sua 
propensione verso obbligazioni societarie a breve scadenza. 

Un team interno di analisti del credito assiste il Gestore degli investimenti nella selezione 
dei singoli titoli insieme al monitoraggio dei titoli detenuti dal Fondo. 

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. Da questo universo d’investimento ristretto, il Gestore degli investimenti esegue analisi 

fondamentali, che tengono anche conto dei fattori ESG, per identificare e sfruttare le 

opportunità di investimento. 



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. 

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) Short Dated Corporate Bond 
Fund – Criteri ESG”, che include una descrizione dell’approccio di esclusione del Fondo.  

• Rapporti periodici sulle caratteristiche non finanziarie del Fondo. 

Benchmark  

Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year 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  

Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year 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 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 un 
rendimento totale da un portafoglio di investimenti globali a reddito fisso che abbiano 
una duration di portafoglio mediamente bassa, 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 è adatto a investitori retail e istituzionali che mirano a ottenere un rendimento 
totale da un portafoglio di investimenti a reddito fisso globali che abbiano una duration di 
portafoglio mediamente bassa, 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. 

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. 

 


