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Un portafoglio multi-asset pensato per chi punta a generare reddito

M&G (Lux) Income  
Allocation Fund

 ● Il fondo punta principalmente a generare un 
livello di reddito crescente e un incremento del 
capitale su qualsiasi periodo di 3 anni. Adotta 
un approccio multi-asset globale, che prevede 
l'investimento dinamico e diversificato fra le 
asset class e all'interno delle stesse. Il gestore, 
Steven Andrew, mira a investire in vari tipi di 
attivi, come le azioni e le obbligazioni emesse 
da governi e imprese di qualsiasi parte del mondo.

 ● La capacità di investire in un ampio 
ventaglio di asset, Paesi e settori dà al 
fondo la flessibilità necessaria per cogliere 
le opportunità, ovunque si presentino.

 ● Secondo il gestore, l'allocazione del patrimonio  
è la principale fonte di rendimenti nel tempo.  
Steven esamina l'ambiente macroeconomico 
cercando di individuare i casi in cui il 
comportamento degli investitori ha allontanato 
i prezzi degli asset da quello che considera il valore 
equo o "neutrale". L'obiettivo è trarre vantaggio 
dagli squilibri di origine emotiva, posizionando 
il portafoglio in modo che possa beneficiare 
del ritorno dei prezzi verso la neutralità. 

Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero 
diminuire così come aumentare, determinando movimenti 
al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento. Non vi è 
alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato 
ed è possibile che non si riesca a recuperare l’importo 
iniziale investito. 

Rendimento di un investimento ipotetico di €100.000 dal 
lancio* del fondo

€
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Il reddito ricevuto ogni mese è calcolato sul dividendo lordo corrisposto 
dalla classe di azioni A a distribuzione e non tiene conto delle tasse, che 
potrebbero variare da Paese a Paese. Rendimento del capitale basato sul 
NAV di classi di azioni A a distribuzione. Fonte del NAV: M&G, Morningstar 
Inc., 30 novembre 2020, classe di azioni a distribuzione A in euro, reddito 
netto distribuito, sulla base del prezzo di offerta. Fonte di distribuzione 
del reddito (usata per calcolare il reddito ricevuto ogni mese): M&G, 
Morningstar Inc., 30 novembre 2020, classe di azioni a distribuzione A in 
euro, reddito distribuito, sulla base del prezzo di offerta. La performance 
mostrata prima del 16 gennaio 2018 è quella di M&G Income Allocation 
Fund (OEIC autorizzato nel Regno Unito), incorporato tramite fusione in 
M&G (Lux) Income Allocation Fund, SICAV di diritto lussemburghese, 
in data 16 marzo 2018. La SICAV è amministrata dagli stessi gestori 
dell'OICVM britannico con la medesima strategia di investimento. Le spese 
e le aliquote fiscali potrebbero essere diverse. Le distribuzioni di reddito 
indicate fino al 16 marzo 2018 consistono nelle distribuzioni dichiarate al 
16 marzo 2018 per M&G Income Allocation Fund. Per il periodo compreso 
tra il 16 marzo 2018 e il 30 aprile 2018, le distribuzioni dichiarate per M&G 
(Lux) Income Allocation Fund sono adeguate per il fattore di conversione in 
data 16 marzo 2018. "Il fattore di conversione" è il fattore al quale le azioni 
di M&G Income Allocation Fund sono state convertite in azioni di M&G 
(Lux) Income Allocation Fund alla data di fusione, 16 marzo 2018. *"Lancio" 
riferisce alla data di lancio di M&G Income Allocation Fund, il 7 novembre 
2013. **La performance complessiva presuppone reddito generato e preso 
ma non reinvestito, al 30 novembre 2020.

Le performance passate non sono indicative dei 
risultati futuri.

Una soluzione multi-asset Una nuova soluzione 
Emerging Markets
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Obiettivo reddito e crescita del capitale

M&G (Lux) Emerging Markets 
Income Opportunities Fund
Il fondo mira a generare un reddito annuale tra il 4-6% e, 
subordinatamente al raggiungimento di questo obiettivo, 
una crescita del capitale su qualsiasi periodo di 5 anni.

Perchè considerare i Paesi  
emergenti per il reddito?

 ● Versatilità I Paesi emergenti offrono una 
selezione ampia e variegata di asset societari, 
fornendo livelli relativamente elevati di reddito. 

 ● Rendimenti interessanti Le obbligazioni 
societarie dei Paesi emergenti hanno storicamente 
offerto livelli più elevati di reddito rispetto alle 
obbligazioni e alle azioni dei mercati sviluppati. 

 ● Focus sulla cultura aziendale Le imprese 
sono sempre più attente a generare 
liquidità per i propri azionisti.

Perché le obbligazioni corporate e le azioni 
dei Paesi emergenti per il reddito? 
Asset class complementari 

 ● Le obbligazioni offrono tipicamente un reddito 
più elevato con una volatilità inferiore rispetto alle 
azioni. Le azioni tendono ad avere un potenziale 
più elevato di crescita del capitale, ma a una 
volatilità maggiore rispetto alle obbligazioni. 

 ● Gli universi di investimento per le obbligazioni 
e le azioni dei mercati emergenti presentano 
notevoli differenze settoriali e geografiche, 
offrendo pertanto una buona diversificazione. 

Reddito e crescita del capitale 
 ● Il livello relativamente elevato di reddito 

derivante dalle obbligazioni permette al gestore 
di selezionare la porzione azionaria in base al 
potenziale patrimoniale e di crescita del capitale, 
piuttosto che unicamente per il rendimento. 

Distribuzione storica del fondo (ribasato su €1.000 investiti 
al lancio del fondo in data 22.05.17)
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Fonte: M&G Statistics, "price-to-price", reddito reinvestito, per la classe 
di azioni euro A-H di M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities 
Fund. I tassi indicati sono relativi agli esercizi chiusi nel 2017 (cedola 
parziale) e 2018 (cedola totale). I tassi indicati per il 2019/2020 si riferiscono 
alla cedola maturata dal fondo nel 2019 con chiusura dell’anno fiscale/
contabile a marzo del 2020.

Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero 
diminuire così come aumentare, determinando movimenti 
al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento. Non vi è 
alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato 
ed è possibile che non si riesca a recuperare l’importo 
iniziale investito. 

Le performance passate non sono indicative dei  
risultati futuri.

■ 
■ 

■ 



Distribuzione storica di una selezione dei nostri fondi a cedola
I grafici sono inseriti a soli fini illustrativi e mostrano quanto avrebbe guadagnato un investitore, in termini 
percentuali, investendo €1.000 euro al lancio di ogni classe di azioni dei fondi OEIC autorizzati nel Regno Unito, 
migrati nei rispettivi fondi SICAV di diritto lussemburghese.
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Performance dei fondi a distribuzione

Performance al 31.12.20 (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015

M&G (Lux) Optimal Income Fund € A +1,4 +6,8 -4,0 +4,3 +7,0 -1,6

Benchmark +4,9 +7,8 n/a n/a n/a n/a

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund € A -4,1 +17,9 -2,4 -0,6 +13,7 +10,4

Benchmark -3,6 +16,0 +0,8 -2,4 +13,3 +6,5

M&G (Lux) Global Dividend Fund € A +3,7 +24,2 -8,7 +8,4 +19,4 -2,3

Benchmark +6,7 +28,9 -4,5 +9,5 +11,7 +9,3

M&G (Lux) Emerging Markets Income 
Opportunities Fund € A-H

-1,1 +13,9 -10,9 n/a n/a n/a

M&G (Lux) Income Allocation Fund € A -2,4 +16,3 -8,7 +7.9 +9,6 -1,8

Per M&G (Lux) Income Allocation Fund | Crescita del capitale su periodi rolling di 3 anni (per anno)

Dal 
Al

01.01.2017 
31.12.2019

01.01.2016 
31.12.2018

01.01.2015 
31.12.2017

01.01.2014 
31.12.2016

Crescita del capitale di M&G (Lux) Income  
Allocation Fund (€ A Dist.)

1,2 -0,8 1,5 3,6

Fonte delle performance: Morningstar, Inc., al 31.12.20. Per la classe di azioni A in euro a distribuzione relativa a M&G (Lux) Global Dividend Fund, M&G (Lux) 
Income Allocation Fund e per la classe A-H in euro a distribuzione di M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fund la performance è calcolata 
sulla base del prezzo di offerta, utile netto reinvestito. Per la classe di azioni A in euro a distribuzione relativa a M&G (Lux) Optimal Income Fund e M&G (Lux) 
Emerging Markets Bond Fund la performance è calcolata sulla base del rendimento lordo reinvestito.

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Per M&G (Lux) Optimal Income Fund, M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund, M&G (Lux) Global Dividend Fund e M&G (Lux) Emerging Markets Income 
Opportunities Fund: il benchmark è un indice comparativo rispetto al quale viene misurata la performance dei fondi. Il composito è stato scelto come 
riferimento di questo fondo in quanto ne riflette in modo ottimale la politica d’investimento. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare la 
performance dei fondi e non comporta vincoli per la costruzione del portafoglio. I fondi sono gestiti attivamente. I gestori decidono in piena libertà quali 
investimenti acquistare, detenere e vendere per il fondo, la cui composizione può quindi discostarsi in misura significativa da quella del benchmark. Per M&G 
(Lux) Income Allocation Fund, il fondo è gestito attivamente e non ha un benchmark. Gli investitori possono valutare la performance del fondo in rapporto 
all’obiettivo di offrire un livello crescente di reddito e un incremento del capitale del 2-4% per anno, su qualsiasi periodo di tre anni. I risultati ottenuti prima 
del 16 gennaio 2018 sono quelli basati sulla classe di azioni A in euro di M&G Income Allocation Fund (fondo OEIC autorizzato nel Regno Unito), confluito 
tramite fusione nel corrispettivo fondo SICAV, in data 16 marzo 2018. Le spese e le aliquote fiscali potrebbero essere diverse. Per M&G (Lux) Optimal Income 
Fund, l’indice composito (1/3 indice Bloomberg Barclays Global Agg Corporate EUR Hedged; 1/3 indice Bloomberg Barclays Global High Yield EUR Hedged; 
1/3 indice Bloomberg Barclays Global Treasury EUR Hedged) è stato introdotto come benchmark del fondo il 7 settembre 2018. I risultati ottenuti prima del 5 
settembre 2018 sono basati sulla classe di azioni A-H in euro di M&G Optimal Income Fund (fondo OEIC autorizzato nel Regno Unito), confluiti tramite fusione 
nella SICAV di diritto lussemburghese, in data 8 marzo 2019. Le spese e le aliquote fiscali potrebbero essere diverse. Per M&G (Lux) Emerging Markets Bond 
Fund, il benchmark è così composto: 1/3 J.P. Morgan EM Government Bond Index – JPM EMBI Global Diversified Index; 1/3 J.P. Morgan EM Corporate Bond 
Index – JPM CEMBI Broad Diversified Index; 1/3 J.P. Morgan EM Government Local Currency Bond Index – JPM GBI-EM Global Diversified Index. I risultati 
ottenuti prima del 17 settembre 2018 sono basati sulla classe di azioni A in euro M&G Emerging Markets Bond Fund (fondo OEIC autorizzato nel Regno Unito), 
confluito tramite fusione nel rispettivo fondo SICAV, in data 7 dicembre 2018. Le spese e le aliquote fiscali potrebbero essere diverse. Per M&G (Lux) Global 
Dividend Fund, il benchmark è MSCI ACWI Net Return Index dal 20 settembre 2018. Prima di questa data era MSCI ACWI Gross Return Index. I risultati 
ottenuti prima del 18 settembre 2018 sono basati sulla classe di azioni A in euro M&G Global Dividend Fund (fondo OEIC autorizzato nel Regno Unito), confluito 
tramite fusione nel rispettivo fondo SICAV, in data 7 dicembre 2018. Le spese e le aliquote fiscali potrebbero essere diverse. Per M&G (Lux) Emerging 
Markets Income Opportunities Fund, il fondo è gestito attivamente e non ha un benchmark. Gli investitori possono valutare la performance del fondo in 
rapporto all’obiettivo di offrire un livello crescente di reddito e un incremento del capitale del 4-6% per anno, su qualsiasi periodo di tre anni. 

Fonte: M&G Statistics, "price-to-price", reddito reinvestito, per la classe di azioni A in euro di M&G (Lux) Income Allocation Fund, M&G (Lux) Optimal Income 
Fund, M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund e M&G (Lux) Global Dividend Fund. I tassi indicati sono relativi agli esercizi chiusi nel 2014, 2015, 2016, 2017 
e 2018 (anno solare). I tassi indicati per il 2019/2020 si riferiscono alla cedola maturata dal fondo nel 2019 con chiusura dell’anno fiscale/contabile a marzo 
del 2020.

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
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Rischi associati a questi fondi Le classi a distribuzione di M&G

Ulteriori fattori di rischio applicabili sono riportati nel 
documento contenente le informazioni chiave per gli 
investitori (KIID) del fondo. 

Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero 
diminuire così come aumentare, determinando movimenti 
al rialzo o al ribasso del valore dell'investimento. Non vi è 
alcuna garanzia che l'obiettivo del fondo verrà realizzato 
ed è possibile che non si riesca a recuperare l'importo 
iniziale investito. 

Per M&G (Lux) Optimal Income Fund, il fondo può fare 
ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento 
o da un calo imprevisto del valore di un'attività. Se il 
valore di un'attività subisce una variazione imprevista, 
il fondo subirà una perdita. L'utilizzo di derivati da 
parte del fondo può essere ampio e superare il valore 
del suo patrimonio (leva finanziaria). L'effetto che ne 
deriva è un'amplificazione delle perdite e degli utili, con 
conseguenti maggiori fluttuazioni di valore dei fondo. 

Per M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund, M&G 
(Lux) Optimal Income Fund, M&G (Lux) Emerging 
Markets Income Opportunities Fund e M&G (Lux) 
Income Allocation Fund, gli investimenti in obbligazioni 
sono influenzati da tassi d'interesse, inflazione e rating 
di credito. È possibile che gli emittenti delle obbligazioni 
non paghino gli interessi o non rimborsino il capitale. 
Tutte queste eventualità possono ridurre il valore delle 
obbligazioni detenute dai fondi.

Per M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund, M&G 
(Lux) Global Dividend Fund, M&G (Lux) Emerging 
Markets Income Opportunities Fund, M&G (Lux) Income 
Allocation Fund e M&G (Lux) Optimal Income Fund, 
l'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio 
di perdita maggiore riconducibile, tra gli altri fattori, a 
rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari. 
Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, 
custodia o valutazione degli investimenti in tali paesi.

Per M&G (Lux) Income Allocation Fund e M&G (Lux) 
Optimal Income Fund, i fondi sono esposti a varie valute. 
Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del 
tutto, l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio si fa 
ricorso ai derivati.

Per M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund, M&G 
(Lux) Global Dividend Fund e M&G (Lux) Emerging 
Markets Income Opportunities Fund, i fondi possono 
essere esposti a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di 
cambio possono incidere negativamente sul valore del 
vostro investimento.

Inoltre, è importante notare che: 
Per M&G (Lux) Income Allocation Fund, M&G (Lux) 
Optimal Income Fund, M&G (Lux) Emerging Markets 
Bond Fund e M&G (Lux) Emerging Markets Income 
Opportunities Fund, è consentito un ampio ricorso 
ai derivati. 

Per M&G (Lux) Global Dividend Fund, il fondo investe 
principalmente in azioni societarie, pertanto potrebbe 
subire oscillazioni di prezzo più ampie rispetto ai fondi 
che investono in obbligazioni e/o liquidità.

Date da ricordare 
 ● Data di fine periodo: è generalmente il primo 

venerdì del mese, successivo al 14. Chiunque 
detenga quote a distribuzione di un fondo a quella 
data, avrà diritto a ricevere la distribuzione.

 ● Data ex-dividendo (ex-dividend date): la prima 
data in cui il prezzo delle quote a distribuzione 
del fondo viene calcolato escludendo l'importo 
della distribuzione più recente da erogare ai 
sottoscrittori. Questo cadrà sempre il giorno 
lavorativo successivo alla data di chiusura dei 
registri. È anche la data in cui le distribuzioni 
dichiarate vengono ufficialmente accreditate 
agli investitori sottostanti, anziché essere 
incluse nel prezzo delle quote a distribuzione.

 ● Data di pagamento: la data in cui le distribuzioni 
vengono accreditate agli investitori. La data di 
pagamento corrisponde generalmente alla data 
ex-dividendo +3 giorni lavorativi, anche se gli 
investitori riceveranno il pagamento il giorno 
lavorativo successivo, se la data di pagamento 
coincide con una festività per il Paese relativo  
alla valuta locale in questione.

Caratteristiche delle classi a 
distribuzione
Questa tipologia prevede che i flussi cedolari ottenuti 
sugli investimenti siano disponibili per la distribuzione 
agli investitori e vengano prelevati dal fondo alla data 
ex-dividendo. Si noti che la riduzione del prezzo delle 
quote "ex-dividend" riflette la distribuzione del reddito.

Tipologie di distribuzione
Il reddito viene erogato in due modi:

 ● Distribuzione intermedia: l'investitore riceverà 
una distribuzione mensile, trimestrale, semestrale 
o annuale a seconda della classe scelta. 
L'entità dei pagamenti è stabilita dal gestore 
a sua discrezione. Il gestore può decidere di 
trattenere parte dei guadagni che saranno 
distribuiti in un momento successivo, in modo 
da ripartire il reddito nell'arco dell'intero anno.

 ● Distribuzione finale: il dividendo finale viene 
corrisposto una sola volta in ogni esercizio 
del fondo e il reddito maturato residuo viene 
distribuito insieme a questo pagamento. 
La distribuzione finale non coincide 
necessariamente con la fine dell'anno solare.

Nota tecnica
L'investitore che possiede quote di un fondo M&G 
a distribuzione, entro la data di fine periodo, avrà diritto 
a ricevere la distribuzione. L'importo della distribuzione 
viene calcolato alla fine del periodo contabile che 
generalmente, per i fondi M&G, coincide con l'ultimo 
giorno lavorativo del mese. Alla data ex-dividendo, 
il prezzo dell'azione viene ridotto per riflettere il 
pagamento del reddito che si verificherà alla data 
di pagamento.

Per tutte le classi di azioni a distribuzione di M&G, 
la maggior parte degli oneri e delle spese è a carico 
del capitale.
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Mappa dei fondi a distribuzione
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Asset Class Nome del fondo Codice ISIN Classe e valuta SICAV Gestore Comm. di 
sottoscriz.  

(max)1

Comm. di  
gestione  

annua

Spese  
correnti2

Frequenza di 
distribuzione 

Obbligazionario M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund LU1531596291 Euro A M&G (Lux) Investment Funds 1 Jim Leaviss e Wolfgang Bauer 1,25% 1,00%  1,29% semestrale

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund LU1670631107 Euro A M&G (Lux) Investment Funds 1 Claudia Calich 4,00% 1,25%  1,46%* semestrale

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund LU1670631362 Euro A-H M&G (Lux) Investment Funds 1 Claudia Calich 4,00% 1,25%  1,48%* semestrale

M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund LU2008814514 Euro A-H M&G (Lux) Investment Funds 1 Charles De Quinsonas 4,00% 1,50%  1,72%* trimestrale

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund LU1582978760 Euro A M&G (Lux) Investment Funds 1 Claudia Calich 4,00% 1,50%  1,73% trimestrale

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund LU1582979149 Euro A-H M&G (Lux) Investment Funds 1 Claudia Calich 4,00% 1,50%  1,75% trimestrale

M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund LU1670629622 Euro A M&G (Lux) Investment Funds 1 Stefan Isaacs 3,25% 1,00%  1,21% trimestrale

M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution Fund LU1648213665 Euro A-H M&G (Lux) Investment Funds 1 Stefan Isaacs e James Tomlins 4,00% 0,70%  0,97% trimestrale

M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund LU1670713418 Euro A-H M&G (Lux) Investment Funds 1 Ben Lord 4,00% 1,00%  1,25%* trimestrale 

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund LU1670722245 Euro A-H M&G (Lux) Investment Funds 1 James Tomlins 4,00% 1,25%  1,49% trimestrale 

M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund LU1670726741 Euro A-H M&G (Lux) Investment Funds 1 Stefan Isaacs e James Tomlins 4,00% 1,25%  1,50%* mensile 

M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund LU1665236052 Euro A-H M&G (Lux) Investment Funds 1 James Tomlins e Stefan Isaacs 4,00% 1,25%  1,55% trimestrale

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund LU1670719704 Euro A M&G (Lux) Investment Funds 1 Jim Leaviss 4,00% 1,25%  1,48% trimestrale 

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund LU1670719969 Euro A-H M&G (Lux) Investment Funds 1 Jim Leaviss 4,00% 1,25%  1,50% trimestrale 

M&G (Lux) Optimal Income Fund LU1670724456 Euro A M&G (Lux) Investment Funds 1 Richard Woolnough 4,00% 1,25%  1,45% semestrale

M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund LU1670718300 Euro A M&G (Lux) Investment Funds 1 Matthew Russell 3,25% 0,65%  0,93% trimestrale 

Multi-Asset M&G (Lux) Conservative Allocation Fund LU1582982366 Euro A M&G (Lux) Investment Funds 1 Craig Moran e Steven Andrew 4,00% 1,40%  1,67% trimestrale 

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund LU1582988132 Euro A M&G (Lux) Investment Funds 1 Juan Nevado e Craig Moran 4,00% 1,75%  1,97% trimestrale 

M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fund LU1582981046 Euro A-H M&G (Lux) Investment Funds 1 Michael Bourke e Charles de Quinsonas 4,00% 1,50%  1,85% trimestrale

M&G (Lux) Income Allocation Fund LU1582984909 Euro A M&G (Lux) Investment Funds 1 Steven Andrew 4,00% 1,50%  1,72% mensile 

M&G (Lux) Income Allocation Fund LU1582985039 Euro A Q M&G (Lux) Investment Funds 1 Steven Andrew 4,00% 1,50%  1,72% trimestrale 

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund LU1900799708 Euro A M&G (Lux) Investment Funds 1 Maria Municchi 4,00% 1,50%  1,72%* trimestrale 

Convertibile M&G (Lux) Global Convertibles Fund LU1670708418 Euro A M&G (Lux) Investment Funds 1 Léonard Vinville 4,00% 1,50%  1,71% annuale 

M&G (Lux) Global Convertibles Fund LU1670708681 Euro A-H M&G (Lux) Investment Funds 1 Léonard Vinville 4,00% 1,50%  1,73% annuale 

Azionario M&G (Lux) Global Dividend Fund LU1670710158 Euro A M&G (Lux) Investment Funds 1 Stuart Rhodes 4,00% 1,75%  1,96% trimestrale

M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund LU1670624151 Euro A M&G (Lux) Investment Funds 1 Michael Bourke 4,00% 1,75%  2,03%* annuale 

M&G (Lux) Global Enhanced Equity Premia Fund LU2065171824 Euro A M&G (Lux) Investment Funds 1 Marc Beckenstrater e Gautam Samarth 4,00% 0,40%  0,60%* annuale

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund LU1665237613 Euro A M&G (Lux) Investment Funds 1 Alex Araujo 4,00% 1,75%  2,16% trimestrale

M&G (Lux) Global Maxima Fund LU2065169174 Euro A M&G (Lux) Investment Funds 1 Gautam Samarth e Marc Beckenstrater 4,00% 1,75%  1,95%* annuale

M&G (Lux) Global Select Fund LU1670715116 Euro A M&G (Lux) Investment Funds 1 John William Olsen 5,00% 1,75%  2,02% annuale 

M&G (Lux) Global Themes Fund LU1670628574 Euro A M&G (Lux) Investment Funds 1 Alex Araujo 5,00% 1,75%  1,97%* annuale

M&G (Lux) North American Dividend Fund LU1670627337 Euro A M&G (Lux) Investment Funds 1 John Weavers 5,00% 1,50% 1,75% trimestrale 

M&G (Lux) Positive Impact Fund LU1854107148 Euro A M&G (Lux) Investment Funds 3 John William Olsen 4,00% 1,75%  1,98% annuale

Investimento minimo iniziale per tutte le classi  € 1.000,00

Investimento minimo aggiuntivo per tutte le classi  € 75,00

1L'applicazione della commissione di sottoscrizione sarà a discrezione del Collocatore. 
2La data effettiva per le spese correnti varierà da fondo a fondo. Si prega pertanto di fare riferimento ai corrispondenti Documenti di Informazione Chiave per 
gli Investitori per ottenere ulteriori informazioni.

*L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese, in quanto la classe di azioni è stata lanciata soltanto di recente. La Relazione 
Annuale del fondo per ciascun esercizio finanziario includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute. Tale importo può variare da un anno all'altro. Non 
comprende il costo delle operazioni di portafoglio.
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Investire per il reddito Investire per il reddito10 11

Mese di pagamento e relativo periodo di maturazione cedola

Asset Class Nome del fondo Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Obbligazionario M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund Euro A Dist ott – mar apr – set 

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund Euro A Dist ott – mar apr – set 

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund Euro A-H Dist ott – mar apr – set 

M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund Euro A-H Dist ott – dic gen – mar apr – giu lug – set 

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund Euro A Dist ott – dic gen – mar apr – giu lug – set 

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund Euro A-H Dist ott – dic gen – mar apr – giu lug – set 

M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund Euro A Dist ott – dic gen – mar apr – giu lug – set 

M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution Fund Euro A-H Dist ott – dic gen – mar apr – giu lug – set 

M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund Euro A-H Dist ott – dic gen – mar apr – giu lug – set 

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund Euro A-H Dist ott – dic gen – mar apr – giu lug – set 

M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund Euro A-H Dist dic  gen  feb mar apr mag giu lug ago set ott nov

M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund Euro A-H Dist ott – dic gen – mar apr – giu lug – set 

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund Euro A Dist ott – dic gen – mar apr – giu lug – set 

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund Euro A-H Dist ott – dic gen – mar apr – giu lug – set 

M&G (Lux) Optimal Income Fund Euro A Dist ott – mar apr – set 

M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund Euro A Dist ott – dic gen – mar apr – giu lug – set 

Multi-Asset M&G (Lux) Conservative Allocation Fund Euro A Dist ott – dic gen – mar apr – giu lug – set 

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund Euro A Dist ott – dic gen – mar apr – giu lug – set 

M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fund Euro A-H Dist ott – dic gen – mar apr – giu lug – set 

M&G (Lux) Income Allocation Fund Euro A Dist dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov 

M&G (Lux) Income Allocation Fund Euro A Q Dist ott – dic gen – mar apr – giu lug – set 

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund Euro A Dist ott – dic gen – mar apr – giu lug – set 

Convertibile M&G (Lux) Global Convertibles Fund Euro A Dist apr – mar

M&G (Lux) Global Convertibles Fund Euro A-H Dist apr – mar

Azionario M&G (Lux) Global Dividend Fund Euro A Dist ott – dic gen – mar apr – giu lug – set 

M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund Euro A Dist apr – mar

M&G (Lux) Global Enhanced Equity Premia Fund Euro A Dist apr – mar

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Euro A Dist ott – dic gen – mar apr – giu lug – set

M&G (Lux) Global Maxima Fund Euro A Dist apr – mar

M&G (Lux) Global Select Fund Euro A Dist apr – mar

M&G (Lux) Global Themes Fund Euro A Dist apr – mar

M&G (Lux) North American Dividend Fund Euro A Dist ott – dic gen – mar apr – giu lug – set 

M&G (Lux) Positive Impact Fund Euro A Dist apr – mar



Il presente documento è concepito a uso esclusivo di investitori qualificati. Non destinato alla distribuzione ad altri soggetti o entità, che non devono basarsi sulle informazioni 
in esso contenute. Gli acquisti relativi a un Fondo devono basarsi sul Prospetto Informativo corrente. Copie gratuite degli Atti Costitutivi, dei Prospetti Informativi, dei Documenti di 
Informazione Chiave per gli Investitori (KIID) e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso M&G International Investments S.A. Tali documenti sono disponibili anche sul 
sito: www.mandgitalia.it. Prima della sottoscrizione gli investitori devono leggere il Prospetto informativo, che illustra i rischi di investimento associati a questi fondi. Questa attività 
di promozione finanziaria è pubblicata da M&G International Investments S.A. Sede legale: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. JAN 21 / W513003
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