
Una fonte costante 
di reddito elevato 
nell’attuale contesto 
di rendimenti ridotti
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Capital Group Global High Income 
Opportunities (LUX)

Fattori di rischio da prendere in considerazione prima di investire:

• Il presente documento non ha pretesa di fornire consulenza sugli investimenti, né deve essere inteso come 
raccomandazione personale.

• Il valore dell’investimento dei relativi rendimenti sono soggetti a aumenti o riduzioni e c’è il rischio di perdere in tutto 
o in parte quanto inizialmente investito.

• I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
• Se la valuta in cui si investe si apprezza nei confronti della valuta in cui sono denominati gli investimenti sottostanti 

del fondo, il valore dell’investimento diminuirà
• Il Prospetto informativo e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori illustrano i rischi, tra i 

quali, a seconda del fondo, possono figurare quelli connessi all’investimento in obbligazioni, nei mercati emergenti 
e/o in titoli ad alto rendimento; i mercati emergenti sono volatili e possono registrare problemi di liquidità



Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)

Obiettivo del fondo
Il fondo mira a offrire, nel lungo periodo, un livello elevato di rendimento complessivo 
in cui il reddito corrente costituisce un componente significativo, investendo in titoli di 
stato dei mercati emergenti e in obbligazioni corporate high yield di tutto il mondo.

Principali caratteristiche

Reddito costantemente elevato
Lungo track record di redditi elevati1: 7,4% negli ultimi 10 anni. 
Attualmente il rendimento è del 7,0%.

Approccio bottom-up
La varietà del nostro team di analisti consente una ricerca fondamentale e una 
valutazione dei titoli approfondite. La selezione di titoli e paesi ha contribuito a gran 
parte dei rendimenti dal lancio nel 1999.

Diversificazione
Investire ampiamente in settori a rendimento elevato massimizza le opportunità 
e consente di operare una gestione del rischio olistica. Questo approccio riduce 
potenzialmente la volatilità osservata dagli investitori alla ricerca di redditi elevati.

Categoria Morningstar: Global Flexible Bond. Classe B in USD al 31 dicembre 2019.
Fonte e copyright: Morningstar. Per ulteriori informazioni sulla metodologia di assegnazione  
dei rating di Morningstar visitare www.morningstar.com

I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. Il capitale investito è soggetto a rischio; l’obiettivo del fondo è ottenere un 
risultato positivo nel lungo periodo che tuttavia, nel corso di tale periodo o di qualunque altro orizzonte temporale, non è garantito.

Tutte le informazioni sono aggiornate al 31 dicembre 2019 e sono fornite da Capital Group, salvo altrimenti specificato.
1.	 Il	rendimento	corrisponde	al	rapporto	tra	il	reddito	totale	ottenuto	dal	fondo,	al	netto	delle	ritenute	fiscali	e	al	lordo	delle	commissioni	e	delle	spese	di	gestione,	e	il	
patrimonio	netto	medio	nel	corso	degli	ultimi	12	mesi.	Il	rendimento	medio	annuo	a	10	anni	è	calcolato	al	31	dicembre	2019.	I	rendimenti	dei	dividendi	distribuiti	per	
classe	di	azioni	varieranno	a	seconda	della	tipologia	e	delle	modalità	di	pagamento	di	commissioni	e	spese	di	gestione	da	parte	dell’investitore.

2.	Gli	oneri	sostenuti	vengono	impiegati	per	pagare	le	spese	di	gestione	del	fondo,	comprese	quelle	riferite	alla	commercializzazione	e	alla	distribuzione	dello	stesso.	Tali	
oneri	riducono	la	crescita	potenziale	dell'investimento.	Oltre	al	Total	Expense	Ratio	(TER),	eventuali	commissioni	di	sottoscrizione	sono	indicate	nel	Prospetto	informativo.	 
I	dati	potrebbero	cambiare	nel	tempo	e	non	costituiscono	un	impegno	da	parte	della	società	di	gestione.	Il	Total	Expense	Ratio	(TER)	è	calcolato	negli	ultimi	12	mesi.

3.	 Il	rendimento	dei	dividendi	rappresenta	il	ritorno	realizzato	sulla	classe	di	azioni.	È	calcolato	sugli	ultimi	12	mesi	come	reddito	ottenuto	dal	fondo	in	seguito	alla	ritenuta	
di	tasse,	commissioni	e	spese.	Ove	le	classi	di	azioni	con	copertura	siano	quotate,	ai	fini	della	copertura	valutaria	tutti	gli	asset	a	loro	attribuibili	in	questo	fondo	saranno	
considerati	analoghi	a	un’esposizione	all’USD.	L’obiettivo	del	fondo	sarà	coprire	il	100%	(con	un	ragionevole	margine	di	tolleranza)	di	tale	esposizione	valutaria	nella	
valuta	di	riferimento	indicata	per	la	Classe	pertinente.

Informazioni sulle classi di azioni
Ulteriori classi azionarie disponibili su capitalgroup.it

Classe di 
azioni Descrizione

Commissione di 
gestione (annua) TER2

Dividend yield 
(media a 1 anno)3 ISIN

B	(Acc) Classe	azionaria	retail.	Reddito	reinvestito. 1,50% 1,65% n.d. LU0110450813

Bd	(Inc) Distribuzione	dei	dividendi	(al	netto	di	commissioni	e	spese) 1,50% 1,65% 5,2% LU0193743431

Bdh-EUR 
(Inc)

Classe	di	azioni	con	copertura	che	cercano	di	limitare	l’esposizione	a	valute	
diverse	da	quella	selezionata	dall’investitore	e	con	distribuzione	dei	 
dividendi	(al	netto	di	commissioni	e	spese)

1,50% 1,65% 5,4% LU0649369997

Bh-EUR 
(Acc)

Classe	di	azioni	con	copertura	che	cercano	di	limitare	l'esposizione	a	
valute	diverse	da	quella	selezionata	dall’investitore

1,50% 1,65% n.d. LU0579955484



Rendimenti bassi  
sui mercati principali

Incertezza relativa agli 
interventi sui tassi d'interesse

Gli investitori continuano a ricercare 
reddito e rendimento complessivo

Destreggiarsi nel contesto attuale

Per molti investitori è cruciale che il proprio 
portafoglio di investimento sia in grado di generare 
reddito. Su molti mercati, tuttavia, i rendimenti si 
sono contratti. Questo contesto rappresenta un 
ostacolo significativo per la generazione del reddito, 
e l'esperienza ci insegna che i rendimenti ridotti 
possono persistere per diversi anni. Il dilemma del 

reddito può essere potenzialmente affrontato tramite 
un portafoglio di titoli di debito corporate high yield 
e dei mercati emergenti. Investire ampiamente nei 
settori a più alto rendimento, che presentano diversi 
fattori di rendimento durante l’intero ciclo del credito, 
massimizza le opportunità di investimento e consente 
un approccio più olistico alla gestione del rischio

Reddito costantemente elevato1

Due modi per utilizzare Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) 
Possibilità di ottenere rendimenti totali o reddito corrente elevati

I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. Grafico inserito solo a scopo illustrativo. Il capitale investito è soggetto a rischio; l’obiettivo 
del fondo è ottenere un risultato positivo nel lungo periodo che tuttavia, nel corso di tale periodo o di qualunque altro orizzonte temporale, 
non è garantito. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono sia aumentare che diminuire ed è possibile perdere una parte o 
la totalità dell’investimento iniziale. Se la valuta in cui si investe si apprezza nei confronti della valuta in cui sono denominati gli investimenti 
sottostanti del fondo, il valore dell’investimento diminuirà.

Il valore di un ipotetico investimento di USD 100.000 in Capital Group Global 
High Income Opportunities (LUX) al 31 dicembre 2004

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) con dividendi reinvestiti1
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Dati	al	31	dicembre	2019.
1. I	risultati	indicati	sono	riferiti	alla	classe	di	azioni	B	al	netto	di	commissioni	e	spese.	Essi	sono	calcolati	su	prezzi	degli	asset	alla	chiusura	dei	mercati.	Per	ulteriori	informazioni,	
consultare	capitalgroup.it.

2.	 Dividendi	totali	riferiti	alla	classe	B	a	distribuzione	in	USD,	a	partire	dal	31	dicembre	2004	a	causa	della	disponibilità	dei	dati.	Si	noti	che	la	distribuzione	di	rendimento	non	
implica	necessariamente	un	rendimento	complessivo		positivo.	I	rapporti	storici	sulla	composizione	dei	dividendi	sono	disponibili	online	all’indirizzo	capitalgroup.it.

1. Rend. compl.
USD 248.289

Rendimento totale 
con dividendi 

reinvestiti1

2. Reddito
USD 94.274
Totale reddito 

cumulativo2
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Investire nell’intera gamma nei settori a più alto 
rendimento

I	dati	mostrati	si	riferiscono	a	Capital	Group	Global	High	Income	Opportunities	(LUX),	al	31	dicembre	2019.	Dal	31	dicembre	2016,	alcune	partecipazioni	
sono	state	aggiunte	ad	altri	asset,	corrispondenti	all’1%	circa.	Questi	non	sono	compresi	nel	grafico.	I	dati	potrebbero	non	risultare	pari	al	100%	a	causa	
degli	arrotondamenti.	Fonte:	Capital	Group

Gli investitori specializzati coprono l’universo investibile

Avendo investito nelle obbligazioni high yield e dei mercati emergenti per vent’anni, i nostri gestori di 
portafoglio hanno esperienza delle fasi difficili dei mercati.

Diversificazione

Investire ampiamente in settori a rendimento 
elevato massimizza le opportunità e consente 
di operare una gestione del rischio olistica.
Questo approccio riduce potenzialmente la 
volatilità osservata dagli investitori alla ricerca 
di redditi elevati.

Corrisponde	all'attuale	team	al	31	dicembre	2019.	Anni	di	esperienza	e	anni	con	Capital	Group	al	31	dicembre	2019.

Accesso a numerose opportunità

Il fondo investe nel debito corporate high yield e 
nel debito dei mercati emergenti. Le opportunità 
vengono offerte da una gamma diversificata e in 
crescita di titoli ad alto rendimento. Entrambe le 
asset class offrono opportunità interessanti.

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

25 Specialista nell’high yield

Robert 
Neithart

Gestori di portafoglio

David
Daigle

 

1989
Crisi delle 
obbligazioni 
spazzatura

 

Anni di carriera e anni
in Capital Group

 

1994
Crisi del
peso messicano

1997-1998
Crisi 

valutaria asiatica

 
1998
Default 
debito russo

 

1999
Lancio di Capital Group Global 
High Income Opportunities (LUX)

2000-2001
Crisi 
turca

2008
Crisi 
finanziaria globale

 

2010
Crisi del 
debito sovrano

 

2018
Crisi turca
e argentina

32 Specialista nel debito dei mercati emergenti



Riteniamo che Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) possa 
rappresentare un’allocazione strategica nel portafoglio di un investitore

La varietà del nostro team di analisti consente 
una ricerca bottom-up e una valutazione 
approfondita dell’esteso universo dei titoli a 
reddito fisso con rendimenti più elevati.

La selezione di titoli e paesi ha contribuito a gran 
parte dei rendimenti dal lancio e ci ha permesso 
di aggiungere valore negli anni.

Generare rendimenti tramite la selezione dei titoli3

Rendimenti cumulativi in USD, non adeguati per gli oneri di vendita  |  7 maggio 1999 – 31 dicembre 2019

7,0% 
rendimento corrente3

7,4% 
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Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)1

Morningstar Global Flexible Bond Average (tutte le classe di azioni)2

1. I	risultati	del	fondo	sono	indicati	al	netto	delle	commissioni	e	delle	spese	per	la	classe	di	azioni	B	USD	e	sono	calcolati	come	incremento	o	diminuzione	del	valore	
patrimoniale	netto	del	fondo	nel	periodo	considerato.	Il	valore	patrimoniale	netto	viene	calcolato	in	base	ai	prezzi	di	negoziazione	alla	chiusura	del	mercato	solo	al	
fine	di	calcolo	dei	risultati	e	delle	commissioni.	Nessuna	attività	di	negoziazione	può	essere	basata	su	tale	valore	patrimoniale	netto.	Fare	riferimento	a	capitalgroup.
it	per	ulteriori	informazioni	sul	valore	patrimoniale	netto	applicabile	a	qualsiasi	attività	di	negoziazione	del	fondo	e	per	altre	classi	di	azioni;	questi	hanno	commissioni	
e	spese	diverse,	e	i	risultati	differiranno.	I	risultati	non	tengono	conto	dei	costi	sostenuti	per	l’emissione	delle	quote	del	fondo.	Il	lancio	della	classe	di	azioni	del	fondo	
risale	al	15	gennaio	2001.	I	risultati	precedenti	si	riferiscono	a	vecchie	classi	di	azioni,	rettificati	ove	necessario	per	tenere	conto	della	commissione	di	gestione	della	
classe azionaria del destinatario.

2.	Per	le	finalità	di	questo	grafico,	Capital	Group	Global	High	Income	Opportunities	(LUX)	(Classe	B	USD)	è	confrontato	con	il	gruppo	di	riferimento	Morningstar	Global	
Flexible	Bond	Average	(tutte	le	classe	di	azioni). Fonte:	Morningstar.

3.	 Il	rendimento	corrisponde	al	rapporto	tra	il	reddito	totale	ottenuto	dal	fondo,	al	netto	delle	ritenute	fiscali	e	al	lordo	delle	commissioni	e	delle	spese	di	gestione,	e	il	
patrimonio	netto	medio	nel	corso	degli	ultimi	12	mesi.	Il	rendimento	medio	annuo	a	10	anni	è	calcolato	al	31	dicembre	2019.	 
I	rendimenti	dei	dividendi	distribuiti	per	classe	di	azioni	varieranno	a	seconda	della	tipologia	e	delle	modalità	di	pagamento	di	commissioni	e	spese	di	gestione	da	
parte	dell’investitore.	Si	noti	che	un	rendimento	delle	distribuzioni	positivo	non	implica	necessariamente	un	risultato	positivo.

I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. Il grafico sul rendimento cumulativo è fornito solo a scopo illustrativo. Il valore degli 
investimenti e il reddito che ne deriva possono sia aumentare che diminuire ed è possibile perdere una parte o la totalità dell’investimento 
iniziale. Se la valuta in cui si investe si apprezza nei confronti della valuta in cui sono denominati gli investimenti sottostanti del fondo, il 
valore dell’investimento diminuirà.



Dati sul fondo e risultati di investimento in USD

1. I	risultati	del	fondo	sono	indicati	al	netto	delle	commissioni	e	delle	spese	per	la	classe	di	azioni	B	USD	e	sono	calcolati	come	incremento	o	diminuzione	
del	valore	patrimoniale	netto	del	fondo	nel	periodo	considerato.	Il	valore	patrimoniale	netto	viene	calcolato	in	base	ai	prezzi	di	negoziazione	alla	
chiusura	del	mercato	solo	al	fine	di	calcolo	dei	risultati	e	delle	commissioni.	Nessuna	attività	di	negoziazione	può	essere	basata	su	tale	valore	
patrimoniale	netto.	Fare	riferimento	a	capitalgroup.it	per	ulteriori	informazioni	sul	valore	patrimoniale	netto	applicabile	a	qualsiasi	attività	di	
negoziazione	del	fondo	e	per	altre	classi	di	azioni;	questi	hanno	commissioni	e	spese	diverse,	e	i	risultati	differiranno.	I	risultati	non	tengono	conto	
dei	costi	sostenuti	per	l’emissione	delle	quote	del	fondo.	Il	lancio	della	classe	di	azioni	del	fondo	risale	al	15	gennaio	2001.	I	risultati	precedenti	si	
riferiscono	a	vecchie	classi	di	azioni,	rettificati	ove	necessario	per	tenere	conto	della	commissione	di	gestione	della	classe	azionaria	del	destinatario.

Data di lancio 7 maggio 1999

Dimensione del fondo USD 1,042 milioni

Struttura del fondo OICVM domic. in 
Lussemburgo

Risultati del fondo in USD (classe B) al 31 dicembre 2019

Risultati su 1 anno consec. al 31/12, % Fondo1 Rendimenti, % Fondo1

2015 -8,3 1 anno 11,8

2016 15,9 3 anni (annuo) 5,7

2017 9,2 5 anni (annuo) 4,7

2018 -3,3 10 anni (annuo) 4,9

2019 11,8 Rendim. ann. dal lancio 7,1

Sintesi dei risultati
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Indicatore sintetico di rischio e rendimento (SRRI) - Classe B in USD, 
Dati al 31 dicembre 2019
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L’indicatore	sintetico	di	rischio	e	rendimento	(Synthetic	Risk	&	Reward	Indicator	-	SRRI)	è	una	misura	del	profilo	di	rischio/rendimento	complessivo	di	un	fondo.	
I	fondi	sono	classificati	mediante	una	scala	da	1	a	7,	dove	1	è	il	rischio	più	basso	e	7	quello	più	elevato.	Di	norma,	l’SRRI	è	basato	sulla	volatilità	dei	rendimenti	
passati	su	un	periodo	di	5	anni.	I	dati	storici,	come	quelli	utilizzati	per	calcolare	questo	indicatore,	potrebbero	non	fornire	indicazioni	attendibili	sui	risultati	futuri.	
La	categoria	di	rischio	illustrata	non	è	garantita	e	può	cambiare	nel	tempo.	L’appartenenza	alla	categoria	più	bassa	non	garantisce	un	investimento	esente	da	rischi.	
L’SRRI	è	illustrato	nel	Documento	contenente	le	informazioni	chiave	per	gli	investitori	(KIID).

I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.



Glossario

Approccio bottom-up:	Approccio	di	investimento	che	si	concentra	
sull’analisi	dei	singoli	titoli	per	poi	considerare	i	cicli	economici	e	di	mercato.
Ciclo di credito: Ciclo	che	prevede	l’accesso	al	credito	da	parte	di	mutuatari.
Copertura: Investimento	per	ridurre	il	rischio	di	oscillazioni	sfavorevoli	di	
prezzo	di	un	asset.	Normalmente	una	copertura	si	ottiene	compensando	la	
posizione assunta su un determinato titolo.
Debito dei mercati emergenti (valuta forte) / Obbligazioni sovrane in 
dollari dei mercati emergenti: un’obbligazione	dei	mercati	emergenti	
emessa	da	società	o	paese,	venduta	a	investitori	e	denominata	in	una	valuta	
che	raramente	cambia	di	valore,	per	esempio	in	dollari
Debito dei mercati emergenti (valuta locale) / Obbligazioni sovrane 
di mercati emergenti in valuta locale: un’obbligazione	dei	mercati	
emergenti	emessa	da	società	o	paese,	venduta	a	investitori	e	denominata	
nella	valuta	locale	della	società	o	del	paese.
Dividendi reinvestiti:	Reinvestimento	dei	dividendi	in	un	portafoglio	di	
investimento	piuttosto	che	la	loro	distribuzione.
Dividendo: Ritorno	realizzato	sulle	classi	di	azioni	a	distribuzione.
Inflazione: Aumento	dei	prezzi	di	beni	e	servizi,	che	si	verifica	in	presenza	
di	un	aumento	della	spesa	rispetto	all’offerta	di	beni	sul	mercato.
ISIN: L’International	Securities	Identification	Number	(ISIN)	è	un	codice	che	
identifica	in	maniera	univoca	una	specifica	emissione	di	titoli.
Obbligazione corporate ad alto rendimento:	Obbligazione	con	alto	
rendimento	emessa	da	una	società,	con	un	rating	inferiore	rispetto	alle	
obbligazioni	corporate	investment	grade.	Considerato	il	rischio	più	elevato	
di	insolvenza,	queste	obbligazioni	generano	solitamente	un	rendimento	
superiore	rispetto	alle	obbligazioni	investment	grade.	Le	obbligazioni	high	
yield	sono	dette	anche	obbligazioni	spazzatura	o	sub-investment	grade.
Obbligazione corporate dei mercati emergenti: Obbligazione	emessa	da	
una	società	con	sede	in	un	paese	con	un’economia	in	via	di	sviluppo.
Obbligazione indicizzata all’inflazione dei mercati emergenti: 
Obbligazione	emessa	in	un	paese	con	un’economia	in	via	di	sviluppo	il	cui	
pagamento	delle	cedole	è	rettificato	per	l’inflazione	collegando	i	pagamenti	
a	un	indicatore	di	inflazione,	come	l’indice	dei	prezzi	al	consumo	(IPC)	 
o l’indice	dei	prezzi	al	dettaglio	(RPI).

Obbligazioni sovrane/corporate investment grade: Obbligazione	
emessa	da	una	società	o	un	governo	con	rating	assegnato	da	Moody’s	pari	o	
superiore	a	Baa3,	o	con	rating	assegnato	da	Standard	&	Poor’s	o	Fitch	pari	o	
superiore	a	BBB-.
OICVM: Organismi	d’investimento	collettivo	in	valori	mobiliari.
Rating creditizio:	Valutazione	dell’affidabilità	creditizia	di	un	mutuatario	
in	termini	generali	o	in	relazione	a	un	particolare	titolo	di	debito	o	obbligo	
finanziario,	solitamente	eseguita	da	un’agenzia	di	rating.
Reddito/rendimenti cumulativi: Somma	di	tutti	i	redditi/rendimenti	
aggregati	in	un	periodo	specificato.
Rendimento complessivo: Tasso	di	rendimento	effettivo	globale	di	un	
investimento	calcolato	in	un	dato	periodo	di	valutazione.
Rendimento delle distribuzioni: La	rilevazione	del	flusso	di	cassa	
corrisposto	da	un	exchange-traded	fund	(ETF),	real	estate	investment	trust	o	
un	altro	tipo	di	veicolo	in	grado	di	generare	reddito.	Piuttosto	che	calcolare	
il	rendimento	basato	sull’insieme	delle	distribuzioni,	l’ultima	distribuzione	
è	annualizzata	e	divisa	per	il	valore	patrimoniale	netto	(NAV)	del	titolo	alla	
data	di	pagamento.
Rendimento lordo / netto: Ritorno	realizzato	su	un	investimento	al	 
lordo/al	netto	di	tasse	e	spese.	Questo	differisce	dal	rendimento	di	ogni	
classe di azioni.
Ritenuta fiscale:	Imposta	sul	reddito	da	corrispondere	al	governo	da	parte	
del	datore	di	lavoro	piuttosto	che	da	parte	del	beneficiario	del	reddito.	
L’imposta	è	quindi	trattenuta	o	dedotta	da	quanto	dovuto	al	beneficiario.
Total Expense Ratio:	una	misura	dei	costi	totali	associati	alla	gestione	
e	all’operatività	di	un	fondo	d’investimento.	Questi	costi	comprendono	
principalmente	commissioni	e	spese	di	gestione,	come	le	commissioni	di	
transazione,	le	spese	legali	e	gli	onorari	delle	società	di	revisione.
Treasury: Titolo	di	debito	pubblico	di	pronto	smobilizzo	con	un	tasso	
d’interesse	fisso	e	scadenza	compresa	tra	uno	e	trenta	anni.
Valore patrimoniale netto (NAV):	Il	valore	di	mercato	di	una	quota	di 
un fondo.



Informazioni importanti:

Il	presente	materiale,	pubblicato	da	Capital	International	Management	Company	Sàrl	(“CIMC”),	37A	avenue	J.F.	Kennedy,	L-1855	Lussemburgo,	è	distribuito	a	scopo	
puramente	informativo.	CIMC	è	soggetta	alla	regolamentazione	della	Commission	de	Surveillance	du	Secteur	Financier	(“CSSF”,	l’autorità	di	vigilanza	finanziaria	in	
Lussemburgo)	e	gestisce	il/i	fondo/i,	che	è/sono	un	comparto/comparti	di	Capital	International	Fund	(CIF),	costituiti	sotto	forma	di	società	d’investimento	a	capitale	
variabile	(“SICAV”)	di	diritto	lussemburghese	e	autorizzati	dalla	CSSF	come	organismi	d’investimento	collettivo	in	valori	mobiliari	(“OICVM”).	Salvo	altrimenti	
specificato,	tutte	le	informazioni	sono	aggiornate	alla	data	indicata	e	sono	soggette	a	cambiamenti.

Una	lista	completa	degli	Agenti	di	pagamento	e	dei	Distributori	è	disponibile	sul	sito	internet	indicato.	Salvo	diversamente	indicato,	la	fonte	dei	dati,	delle	statistiche	e	
dei	grafici	contenuti	nelle	schede	informative	è	Capital	Group.

Altre informazioni importanti

Le informazioni sull’indice sono fornite unicamente a scopo illustrativo e di contestualizzazione. Il fondo è un OICVM a gestione attiva. È gestito senza fare 
riferimento al benchmark.

L’offerta	di	questo/i	fondo/i	è	effettuata	esclusivamente	mediante	Prospetto	informativo,	unitamente	al	Documento	contenente	le	informazioni	chiave	per	gli	
investitori.	I	presenti	documenti,	unitamente	alla	Relazione	annuale	e	alla	Relazione	semestrale	più	recenti,	nonché	a	qualsiasi	documento	previsto	dalla	legislazione	
locale,	contengono	informazioni	più	complete	in	merito	al/ai	fondo/i,	compresi	i	rischi,	gli	oneri	e	le	commissioni	di	quest’ultimo,	e	vanno	letti	attentamente	prima	di	
investire.	Tuttavia,	tali	documenti	e	altre	informazioni	relative	al/ai	fondo/fondi	non	saranno	distribuiti	a	soggetti	di	qualsiasi	Paese	in	cui	detta	distribuzione	sarebbe	
contraria	alla	legge	o	alla	regolamentazione	vigente.	Possono	essere	consultati	online	sul	sito	www.capitalgroup.com/europe,	dove	sono	disponibili	anche	gli	ultimi	
prezzi	giornalieri.

Il	regime	fiscale	applicato	dipende	dalle	circostanze	del	singolo	investitore	e	può	essere	soggetto	a	future	modifiche.	Gli	investitori	sono	invitati	a	rivolgersi	al	proprio	
consulente	fiscale.	Le	presenti	informazioni	non	costituiscono	né	un’offerta	né	una	sollecitazione	per	l’acquisto	o	la	vendita	di	titoli	o	per	la	fornitura	di	qualsivoglia	
servizio	d’investimento.	©	2020	Capital	Group.	Tutti	i	diritti	riservati.	CR-359917 CIMC IT
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