
 L'importanza della 
 diversificazione



Come dice il proverbio: è bene evitare di riporre tutte 
le uova nello stesso paniere. Puoi certamente applicare 
questa massima quando investi per il tuo futuro. 
Quanto più distribuisci il tuo denaro in modo circoscritto, 
tanto più dipenderai da asset individuali, o segmenti 
del mercato globale, per realizzare le performance 
necessarie al raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari. 

Al contrario, investendo in un ampio ventaglio di 
asset, potrai ridurre il rischio di delusioni. Questa è 
l'essenza della diversificazione. In un portafoglio ben 
diversificato, qualsiasi perdita derivante da determinati 
asset dovrebbe essere compensata da altri tipi di 
partecipazioni, che dovrebbero pertanto seguire un 
andamento diverso nelle stesse circostanze.

Pur non potendo garantire l'assenza di perdite, una 
diversificazione efficace può contribuire a proteggere  
il tuo portafoglio da fallimenti individuali e, in parte,  
da shock di mercato più ampi. Possedere una variegata 
gamma di beni amplia inoltre le tue possibilità nella 
ricerca di potenziali guadagni.

Costruire un portafoglio diversificato non è sempre 
un'impresa facile. Potrebbe richiedere risorse e 
competenze di cui, come investitore individuale, potresti 
non disporre. Per questo motivo, ci sono fondi gestiti 
da professionisti che incorporano il denaro di più 
risparmiatori al fine di poterlo investire in un più ampio 
ventaglio di attività.

Il valore e il reddito derivante dalle attività del fondo 
potrà scendere, ma anche salire. Ciò determinerà 
una flessione o un aumento del valore del vostro 
investimento. Non vi è alcuna garanzia che il 
fondo consegua il proprio obiettivo ed è possibile 
che recuperiate un importo inferiore a quello 
inizialmente investito.

Non prestiamo servizi di consulenza finanziaria. 
Per qualsiasi dubbio circa l'idoneità di un investimento 
alle proprie esigenze, si raccomanda di rivolgersi a 
un consulente finanziario di fiducia.

 Perché la diversificazione gioca 
 un ruolo di grande rilievo?
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Si rimanda al glossario per la definizione dei termini evidenziati in grassetto contenuti in questo documento.



 La risposta di M&G alle 
 esigenze di diversificazione
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Diversificare per  
area geografica
Assicurandoti che i tuoi investimenti siano ripartiti tra 
asset su scala globale, potrai evitare che i tuoi risparmi 
dipendano dalle sorti di una regione o di un Paese in 
particolare. Dopo tutto, il destino dell'economia globale 
non verrà determinato unicamente in Europa, o in Italia.

Anche i diversi settori dell'economia globale si muovono 
a velocità diverse. Per loro natura, i mercati emergenti 
possono offrire interessanti opportunità di investimento 
che sono rare, o forse nemmeno realizzabili, in mercati 
sviluppati come l'Europa occidentale. L'aspetto 
demografico rappresenta un importante fattore 
strutturale: mentre le popolazioni europee stanno 
invecchiando rapidamente, molti mercati emergenti 
sono caratterizzati da popolazioni più giovani, che 
giocano a favore della crescita economica.

Per gli investitori, la diversificazione geografica può 
quindi ridurre i rischi specifici di una regione o di un 
Paese, dando accesso a opportunità non presenti  
a livello locale.

Diversificare per  
asset class
Storicamente, asset class distinte hanno avuto la 
tendenza a comportarsi in modo diverso nelle stesse 
circostanze. I risultati passati non vanno visti come una 
guida per i risultati futuri, ma le azioni societarie hanno 
spesso generato buoni guadagni quando i mercati 
obbligazionari hanno perso terreno, e viceversa. Anche 
i mercati immobiliari hanno tipicamente registrato un 
andamento diverso in molti periodi.

Combinando una serie di asset, gli investitori possono 
normalmente aspettarsi di veder fluttuare il valore dei 
loro investimenti in modo meno imprevisto rispetto 
all'andamento di portafogli maggiormente concentrati. 
Una minore esposizione ai fattori trainanti delle asset 
class e ai rischi specifici di ciascuna di esse dovrebbe 
darti maggiori possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi 
a lungo termine e offrirti prospettive più ampie nel 
lungo periodo. 

Si rimanda al glossario per la definizione dei termini evidenziati in grassetto contenuti in questo documento.
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Diversificare  
per reddito 
È possibile generare reddito da tutti i tipi di investimenti. 
Gli immobili dovrebbero fornire un flusso di reddito 
da locazione, a condizione che i locatari paghino. 
Le obbligazioni corrispondono regolarmente interessi, 
a condizione che i mutuatari non siano inadempienti. 
Le aziende possono distribuire dividendi agli azionisti, 
purché se lo possano permettere. Investendo in una 
serie di attività che generano reddito, puoi puntare a 
un flusso reddituale più solido.

Alcuni asset, come le società di infrastrutture, offrono 
un'esposizione a flussi di reddito legati all'inflazione. 
Per gli investitori, questo può fornire un certo grado 
di protezione dall'aumento dei prezzi nel tempo.

Guardando al di là delle tradizionali attività che 
generano reddito, come i titoli di Stato occidentali, 
e considerando la possibilità di includere nel proprio 
portafoglio asset dei mercati emergenti, potresti anche 
puntare a generare flussi di reddito a lungo termine 
più interessanti. 

Diversificare in  
modo responsabile
Puoi puntare non solo a investire con profitto nel corso 
degli anni, ma anche a farlo in modo da minimizzare 
i costi per il pianeta e per la società. Gli investitori 
responsabili riconoscono che è possibile raggiungere 
entrambi gli obiettivi.

Considerando i criteri ambientali, sociali e di governance 
(ESG) delle aziende come parte integrante del processo 
di investimento, possiamo individuare le questioni che 
rappresentano rischi e opportunità a lungo termine per 
gli investitori. 

Se desideri ottenere di più dal tuo investimento, oltre 
a un risultato finanziario, esistono approcci che puntano 
a investimenti in grado di contribuire a un futuro 
più sostenibile per la società e il pianeta. Quando le 
aziende offrono benefici più ampi attraverso le loro 
attività, è possibile cogliere interessanti opportunità 
di investimento nel lungo periodo.
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Se punti a perseguire una maggiore diversificazione 
dei tuoi investimenti, M&G ti offre una serie di strategie 
distintive che potrebbero essere complementari ai fondi 
principali del tuo portafoglio.

Di seguito abbiamo evidenziato quattro fondi M&G 
che potresti prendere in considerazione. Ci auguriamo 
che ti forniscano spunti di riflessione nel ponderare 
le tue opzioni d'investimento. Tuttavia, è importante 
sottolineare che questi fondi non rappresentano 
una raccomandazione o una consulenza, ed è 
opportuno valutare la loro compatibilità con la tua 
situazione finanziaria.

Il tuo consulente finanziario può prestarti assistenza.

Il valore e il reddito derivante dalle attività del fondo 
potrà scendere, ma anche salire. Ciò determinerà 
una flessione o un aumento del valore del vostro 
investimento. Non vi è alcuna garanzia che il 
fondo consegua il proprio obiettivo ed è possibile 
che recuperiate un importo inferiore a quello 
inizialmente investito.

I fondi possono essere esposti a varie valute. 
Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono incidere 
negativamente sul valore del vostro investimento.

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 insorgere delle difficoltà 
di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli 
investimenti in tali paesi.

In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare 
equamente le attività, ovvero sia necessario venderle a 
un importo ampiamente scontato al fine di raccogliere 
liquidità, potremmo sospendere temporaneamente i 
fondi nel miglior interesse di tutti gli investitori.

I fondi potrebbero perdere denaro, laddove una 
controparte con cui operi non voglia oppure non possa 
rimborsare il denaro dovuto ai fondi.

Altri fattori di rischio attinenti sono riportati nel 
Documento contenente le informazioni chiave per  
gli investitori (KIID) dei fondi.

 Quali soluzioni può offrirti M&G?
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Diversificare per asset class e reddito, 
integrando i valori ESG

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
Puntare a generare un reddito crescente da asset essenziali

 ● Fondo ad alta convinzione investito in 40-50 società con potenziale 
di incremento sostenibile dei dividendi nel lungo termine

 ● Le infrastrutture quotate possono potenzialmente offrire dividendi più 
elevati e una volatilità più contenuta rispetto alle azioni globali, così 
come un'esposizione a flussi di reddito connessi all'inflazione

 ● Investiamo al di là del tradizionale ambito delle infrastrutture economiche e ci diversifichiamo 
in termini di infrastrutture sociali e in evoluzione, integrando nel processo i criteri ESG

Il fondo detiene un numero esiguo d'investimenti e, di conseguenza, la riduzione di valore di 
un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla detenzione di un numero 
maggiore d'investimenti.

I titoli convertibili sono esposti ai rischi associati sia alle obbligazioni che alle azioni societarie 
e ai rischi specifici dell'asset class. Il loro valore può cambiare notevolmente a seconda delle 
condizioni economiche e dei tassi d'interesse, dell'affidabilità creditizia dell'emittente e 
dell'andamento delle azioni societarie sottostanti. Inoltre, è possibile che gli emittenti di titoli 
convertibili non siano in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento e potrebbero subire 
un declassamento del rating di credito. I titoli convertibili possono inoltre presentare maggiori 
difficoltà nella vendita rispetto alle azioni societarie sottostanti.

Inoltre è importante ricordare che:
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.

Prima della sottoscrizione gli investitori devono leggere il Prospetto informativo e il Documento 
di Informazioni Chiave per gli Investitori, che illustrano i rischi di investimento associati a questo 
fondo. Il Prospetto Informativo e il Documento di Informazioni Chiave per gli Investitori sono 
disponibili gratuitamente presso M&G International Investments S.A. Tali documenti sono 
disponibili anche sul sito web: mandgitalia.it.
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Gestore 
del fondo: 
Alex Araujo

Si rimanda al glossario per la definizione dei termini evidenziati in grassetto contenuti in questo documento.
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Diversificare per asset class, integrando i valori ESG

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund
Un approccio di investimento sostenibile

 ● Una strategia di asset allocation flessibile e diversificata, che consente agli investitori 
la possibilità di far fronte alle mutevoli condizioni di mercato, traendone vantaggio

 ● Offre agli investitori un'esposizione diversificata a una serie di asset selezionati in base ai 
criteri ESG e ad aziende e istituzioni che puntano ad avere un impatto positivo sulla società

 ● Mira a offrire una performance finanziaria (combinazione di reddito e 
crescita del capitale compresa nell'intervallo annuo del 4-8% su qualsiasi 
periodo di 5 anni), considerando al contempo fattori ESG e di impatto

Gli investimenti in obbligazioni son 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.

Il fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo previsto 
del valore di un'attività. Se il valore di un'attività subisce una variazione imprevista, il fondo può 
perdere un importo pari o maggiore a quello investito.

Inoltre, è importante ricordare che:
per il fondo è consentito un ampio ricorso ai derivati.

Prima della sottoscrizione gli investitori devono leggere il Prospetto informativo e il Documento 
di Informazioni Chiave per gli Investitori, che illustrano i rischi di investimento associati a questo 
fondo. Il Prospetto Informativo e il Documento di Informazioni Chiave per gli Investitori sono 
disponibili gratuitamente presso M&G International Investments S.A. Tali documenti sono 
disponibili anche sul sito web: mandgitalia.it.
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Gestore 
del fondo: 
Maria Municchi

Si rimanda al glossario per la definizione dei termini evidenziati in grassetto contenuti in questo documento.
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Diversificare integrando i fattori ESG e di impatto positivo

M&G (Lux) Positive Impact Fund
Impatto positivo e ricchezza sostenibile

 ● Una strategia azionaria con l'obiettivo di offrire performance attraenti investendo in  
società sostenibili a impatto positivo. 

 ● Punta a generare una performance totale (data dalla combinazione di reddito e crescita del 
capitale) superiore a quella del mercato azionario globale su qualsiasi periodo di cinque anni. 

 ● Investe in aziende che producono un impatto positivo affrontando le principali sfide sociali 
e ambientali nel mondo. Si tratta di un veicolo liquido e trasparente basato su un processo 
robusto, che offre ampio accesso all'investimento a impatto attraverso azioni quotate

Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di valore di 
un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla detenzione di un numero 
maggiore d’investimenti.

Inoltre, è importante notare che:
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.

Prima della sottoscrizione gli investitori devono leggere il Prospetto informativo e il Documento 
di Informazioni Chiave per gli Investitori, che illustrano i rischi di investimento associati a questo 
fondo. Il Prospetto Informativo e il Documento di Informazioni Chiave per gli Investitori sono 
disponibili gratuitamente presso M&G International Investments S.A. Tali documenti sono 
disponibili anche sul sito web: mandgitalia.it.

Gestore 
del fondo:  
John William  
Olsen
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Si rimanda al glossario per la definizione dei termini evidenziati in grassetto contenuti in questo documento.

Diversificare per area geografica

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
Un approccio obbligazionario flessibile per i mercati emergenti

 ● Può investire in tutti i mercati obbligazionari dei Paesi emergenti, 
dai titoli di Stato a quelli societari, in valuta forte e in valuta locale

 ● L'approccio flessibile consente al gestore di costruire un portafoglio 
per generare performance in una varietà di condizioni di mercato

 ● Il gestore sfrutta tre leve: la duration, il rischio di credito e l'esposizione valutaria

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, i fondi subiranno 
una perdita. L'utilizzo di derivati da parte dei fondi 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 fondi.

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.

Inoltre, è importante ricordare che:
per il fondo è consentito un ampio ricorso ai derivati.

Prima della sottoscrizione gli investitori devono leggere il Prospetto informativo e il Documento 
di Informazioni Chiave per gli Investitori, che illustrano i rischi di investimento associati a questo 
fondo. Il Prospetto Informativo e il Documento di Informazioni Chiave per gli Investitori sono 
disponibili gratuitamente presso M&G International Investments S.A. Tali documenti sono 
disponibili anche sul sito web: mandgitalia.it.

Gestore 
del fondo: 
Claudia Calich
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Si rimanda al glossario per la definizione dei termini evidenziati in grassetto contenuti in questo documento.

Diversificare per asset class 

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund
Flessibilità globale e gestione attiva delle valute

 ● Fondo obbligazionario flessibile e diversificato che cerca il miglior valore relativo 
nei mercati globali del reddito fisso. La performance a lungo termine è guidata 
da una gestione attiva della sensitività del fondo ai tassi d'interesse, dal rischio 
di insolvenza degli emittenti obbligazionari e dal posizionamento valutario

 ● Libertà del gestore di investire negli strumenti che ritiene interessanti dell'intera gamma 
di titoli di Stato e obbligazioni societarie, sia dei mercati sviluppati che emergenti, 
evitando le aree che presentano, a suo giudizio, prospettive poco promettenti

 ● In qualità di fondo obbligazionario globale diversificato, gestiamo anche l'esposizione 
del fondo a diverse valute, cercando di aggiungere valore alla sua performance

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, i fondi subiranno 
una perdita. L'utilizzo di derivati da parte dei fondi 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 fondi.

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.

Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che gli emittenti 
delle obbligazioni non siano in grado di pagare gli interessi o rimborsare il capitale. 

Inoltre, è importante ricordare che:
per il fondo è consentito un ampio ricorso ai derivati.

Inoltre, il fondo può investire più del 35% del portafoglio in titoli governativi di uno o più dei Paesi 
elencati nel prospetto informativo. Tale esposizione può essere combinata con l'uso di strumenti 
derivati nel perseguimento dell'obiettivo del fondo. Attualmente si prevede che l'esposizione del 
fondo a questi titoli potrebbe superare il 35% per quanto riguarda le emissioni governative di 
Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, anche se sono possibili delle variazioni, in base ai 
soli Paesi elencati nel prospetto.

Prima della sottoscrizione gli investitori devono leggere il Prospetto informativo e il Documento 
di Informazioni Chiave per gli Investitori, che illustrano i rischi di investimento associati a questo 
fondo. Il Prospetto Informativo e il Documento di Informazioni Chiave per gli Investitori sono 
disponibili gratuitamente presso M&G International Investments S.A. Tali documenti sono 
disponibili anche sul sito web: mandgitalia.it.

Gestore 
del fondo: 
Jim Leaviss
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 Glossario

Asset Ogni bene di proprietà di un'azienda, di un'istituzione o 
di un privato che abbia un valore commerciale o di scambio. 

Asset class o classe di attività Categoria di asset, come 
ad esempio liquidità, azioni di società, titoli a reddito fisso 
(obbligazioni) e relative sottocategorie, così anche beni 
materiali come gli immobili. 

Azione Partecipazione azionaria in un'impresa, di solito sotto 
forma di titolo. Prende anche il nome di titolo azionario. Le 
azioni offrono agli investitori la partecipazione ai potenziali 
utili della società, ma anche il rischio di perdere tutti i loro 
investimenti in caso di fallimento dell'impresa.

Crescita del capitale Si verifica quando il valore corrente di 
un investimento è superiore all’importo inizialmente investito. 

Diversificazione Investimento in una serie di asset 
tipicamente con un andamento indipendente gli uni dagli 
altri. Si tratta di una tecnica di gestione del rischio per cui, 
in un portafoglio ben diversificato, una perdita di una singola 
partecipazione dovrebbe essere compensata dagli utili di 
altre partecipazioni, riducendo così l'impatto complessivo 
sul portafoglio.

Dividendo Quota degli utili di una società, versata agli 
azionisti in determinati periodi dell'anno. 

Duration Misura della sensibilità di un titolo a reddito 
fisso (obbligazione) o di un fondo obbligazionario alle 
variazioni dei tassi di interesse. Quanto più lunga è la duration 
di un'obbligazione o di un fondo obbligazionario, tanto 
più il prezzo del titolo è sensibile all'andamento dei tassi 
di interesse.

Economia/mercato emergente Economia non ancora 
pienamente sviluppata, dotata di un elevato potenziale di 
crescita e industrializzazione in aumento. Gli investimenti nei 
mercati emergenti sono generalmente considerati più rischiosi 
di quelli nei mercati sviluppati.

Esposizione Percentuale di un fondo investito in 
un particolare titolo azionario, a reddito fisso, indice, 
settore, regione, solitamente espressa in percentuale 
del fondo complessivo.

Gestione attiva Un approccio all'investimento in cui il capitale 
è ripartito in base al giudizio dell'investitore o del gestore/
gestori del fondo. L'investitore attivo mira a sovraperformare 
i rendimenti del mercato azionario o di un determinato indice/
settore di riferimento, piuttosto che a raggiungerli.

Inflazione Tasso di aumento del costo della vita. L'inflazione è 
di solito calcolata in percentuale annua, confrontando i prezzi 
medi di un determinato mese con quelli dello stesso mese 
dell'anno precedente.

Insolvenza (Default) Quando, alla scadenza, il debitore non 
onora il pagamento degli interessi o non restituisce l'importo 
preso in prestito.

Obbligazione Prestito, sotto forma di titolo, generalmente 
contratto da un governo o da un'impresa, che solitamente 
prevede il pagamento di un tasso d'interesse fisso (detto 
anche cedola) per un periodo di tempo determinato, alla fine 
del quale l'importo iniziale del prestito viene rimborsato. 

Obbligazioni societarie Titoli a reddito fisso emessi da una 
società. Sono noti anche come obbligazioni e possono offrire 
interessi attivi più elevati rispetto alle obbligazioni emesse 
dagli Stati, poiché sono spesso considerati più rischiosi. Gli 
investitori parlano anche di "credito".

Rendimento (reddito) Reddito percepito da un investimento, 
di solito espresso in percentuale annua sulla base del costo 
dell'investimento, del suo valore di mercato corrente o del suo 
valore nominale.

Rischio Probabilità che il rendimento di un investimento sia 
diverso da quello atteso. Il rischio comprende la possibilità di 
perdere, in toto o in parte, l'importo inizialmente investito.

Rischio di credito Rischio che un obbligo di rimborso non 
venga rispettato, provocando una perdita per il creditore.

Titolo di Stato Prestiti emessi dai governi sotto forma di 
titoli a reddito fisso. Normalmente danno diritto a un tasso di 
interesse fisso per un determinato lasso di tempo, al termine 
del quale viene rimborsato l'importo iniziale dell'investimento.

Valuta forte (obbligazioni) Titoli a reddito fisso (obbligazioni) 
denominati in una valuta internazionale oggetto di intense 
negoziazioni e relativamente stabile, anziché nella valuta locale 
dell'emittente dell'obbligazione. Le obbligazioni emesse in una 
valuta forte più stabile, come il dollaro USA, possono essere 
più interessanti per gli investitori che temono una perdita di 
valore della valuta locale nel tempo, erodendo il valore delle 
obbligazioni e il relativo reddito.

Volatilità Grado di variazione del prezzo di un determinato 
titolo, fondo o indice. È calcolato come il grado di deviazione 
dalla media dei rendimenti per quel tipo di investimento in un 
determinato periodo di tempo. Più un titolo è volatile, più tende 
a essere rischioso.
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Queste informazioni non costituiscono un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni di investimento di uno dei Fondi qui citati. Gli acquisti relativi a un Fondo 
devono basarsi sul Prospetto Informativo corrente. M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1. L'Indicatore Sintetico di Rischio e 
Rendimento per il Fondo (azioni di classe A in Euro) corrisponde a 5 su una scala da 1 a 7. M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1. 
L'Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento per il Fondo (azioni di classe A in Euro) corrisponde a 4 su una scala da 1 a 7. M&G (Lux) Positive Income Fund è un comparto di M&G 
(Lux) Investment Funds 1. L'Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento per il Fondo (azioni di classe A-H in Euro) corrisponde a 6 su una scala da 1 a 7. M&G (Lux) Emerging Markets 
Bond Fund è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1. L'Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento per il Fondo (azioni di classe A in Euro) corrisponde a 4 su una scala da 1 a 7. 
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1. L'Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento per il Fondo (azioni di classe A in Euro) corrisponde 
a 4 su una scala da 1 a 7. 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 mandgitalia.it. Prima della sottoscrizione gli investitori devono 
leggere il Prospetto informativo e il Documento di Informazioni Chiave per gli Investitori, che illustra i rischi di investimento associati a questi fondi. Le informazioni qui contenute 
non sostituiscono una consulenza indipendente in materia di investimenti. Questa attività di Promozione Finanziaria è pubblicata da M&G International Investments S.A. Sede legale: 
16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. JAN 21 / 521908

Per essere sempre aggiornati sulle strategie di M&G 
www.mandgitalia.it/diversificazione

DM&G 
Investments 


