
Amundi Funds 

Pioneer Income Opportunities

Alla ricerca di opportunità per generare reddito 

Perché investire in questo Comparto? 

Reddito e rendimenti in un 
mondo incertoz

Un approccio di 
investimento distintivo

Ricerca del valore ovunque si 
trovi

Creare reddito in modo differente

‒ Mira a generare reddito nel medio periodo attraverso un portafoglio multi-asset e una 

gestione tattica dell’allocazione dei rischi per perseguire anche un potenziale 

apprezzamento del capitale.

‒ Approccio di investimento integrato e unico con focus su asset class con valutazioni 

attraenti, adeguata liquidità e che favoriscano una diversificazione dei rischi.

Pagina 1 di 2 Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto 

dell’OICVM e il KIID  prima di prendere una decisione finale di investimento

 Le crescenti incertezze sul fronte 

geopolitico ed economico hanno 

contribuito a rendere più complessa la 

ricerca di opportunità di generare 

reddito senza perdere di vista 

l’apprezzamento del capitale.

 Il comparto ha un obiettivo di 

distribuzione lordo annuo stimato 

al 4,5%1 e ha l’obiettivo secondario di 

apprezzare il capitale nel periodo di 

detenzione raccomandato (4 anni)*.

 La gestione del comparto e la 
selezione dei titoli che generano 
reddito non hanno vincoli di stile e 
prendono in considerazione idee di 
investimento provenienti da tutto il 
mondo, anche dei mercati emergenti.

 Il team di gestione dedicato, basato a 
Boston e con approfondita 
conoscenza dei mercati USA, 
collabora con analisti presenti in 37 
paesi alla ricerca di idee di 
investimento globali. 

 Il team di gestione ricerca 
opportunità di investimento ancora 
poco esplorate guardando il mondo 
e gli asset finanziari con occhi diversi.

 Le asset class tradizionali e reali
(es. settore immobiliare) vengono 
analizzate in maniera dettagliata e 
gestite in modo flessibile e senza 
alcun vincolo di benchmark.

 Il comparto è disponibile anche nelle 
classi con protezione parziale2 e 
integrale del rischio di cambio. La 
copertura3 è proporzionale alla 
componente US Fixed Income e si 
adatta al variare dell’allocazione

1. La distribuzione del flusso finanziario periodico e la restituzione del capitale a scadenza non sono garantiti. Il target di distribuzione previsto si riferisce al 2022 per la classe non 

coperta dal rischio di cambio, si intende in euro al lordo delle imposte, rappresenta una stima e non costituisce un indicatore affidabile dei risultati futuri. 2. Una classe di azioni con 

copertura parziale del rischio di cambio mira a coprire solo una parte dei rischi derivanti dall’esposizione valutaria rispetto alla valuta di riferimento, per non pregiudicare i rendimenti del 

portafoglio ove la copertura non è strettamente necessaria. 3. La copertura è implementata a livello di singola classe di quote, l’esposizione valutaria può rimanere comunque 

significativa e le classi non sono da considerarsi totalmente coperte dal rischio di cambio.

* L’obiettivo di distribuzione non è garantito e potrebbe 

pertanto non essere raggiunto
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Processo di investimento 

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto e il KIID dell’OICVM prima di prendere una decisione finale di investimento. Il presente documento contiene informazioni inerenti ad

Amundi Funds Pioneer Income Opportunities (il “Comparto”) di Amundi Funds (la “Sicav”), organismo di investimento collettivo in valori mobiliari, costituito ai sensi della Parte I della Legge del 17 dicembre 2010, promulgata in

Lussemburgo, sotto forma di società di investimento a capitale variabile, iscritta presso il Registro del Commercio e delle Imprese Lussemburghese con il numero B 68.806. Il Comparto è stato autorizzato alla

commercializzazione al pubblico dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ed è offerto in Italia in conformità alle applicabili disposizioni tempo per tempo vigenti. I potenziali investitori devono esaminare

se i rischi annessi all’investimento nel Comparto siano appropriati alla loro situazione, e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un

consulente finanziario al fine di determinare se l’investimento nel Comparto sia appropriato. Il valore dell’investimento potrebbe diminuire o incrementarsi. Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento. L’investimento

comporta dei rischi. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Il presente documento non rappresenta un’offerta a comprare né una sollecitazione

a vendere. Esso non è rivolto a nessuna “U.S. Person” come definita nel Securities Act del 1933 e nel prospetto. Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della

sottoscrizione, e il Prospetto disponibile gratuitamente in lingua italiana nonché sul sito internet www.amundi.it. Una sintesi delle informazioni sui diritti degli investitori e sui meccanismi di ricorso collettivo è reperibile in lingua

inglese al seguente link: https://about.amundi.com. La società di gestione può decidere di ritirare la notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote, anche, se del caso, in relazione a categorie di azioni,

in uno Stato membro rispetto alle quali aveva precedentemente effettuato una notifica. Edizione Agosto 2022.

L’SRRI rappresenta il profilo di rischio e rendimento illustrato

nel Documento contenente le Informazioni Chiave per gli

Investitori (KIID). Il livello di rischio di questo Comparto riflette

principalmente il rischio di mercato derivante dagli

investimenti in azioni e titoli di debito, soprattutto in titoli

garantiti da attività (asset-backed security). I dati storici

potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il

futuro. La categoria di rischio indicata non è garantita e

potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria

più bassa non garantisce l’assenza di rischi. L’investimento

iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione. Rischi

che rivestono importanza significativa per il Comparto e che

non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

rischio di credito, rischio di liquidità, rischio di controparte,

rischio operativo, rischio legato ai mercati emergenti. I dettagli

completi sono disponibili nel KIID e nel Prospetto.

Per l’elenco completo delle classi di quote disponibili, si invita a consultare la 
documentazione legale pubblicata sul sito www.amundi.it

Caratteristiche principali Profilo rischio rendimento (SRRI)

Rischio più basso, rendimento potenzialmente più  basso

Rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto 

1 2 3 4 5 6 7

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Rischi di sostenibilità e criteri ESG

Il Comparto promuove caratteristiche ESG2 ai sensi dell’articolo 8 della normativa comunitaria3. Il Comparto integra i rischi di

sostenibilità e, tra le altre caratteristiche, mira a conseguire un punteggio ESG superiore a quello dell’Indice di

riferimento. La decisione di investire tiene conto di tutte le caratteristiche e gli obiettivi del fondo, descritti nel

relativo Prospetto. Ulteriori informazioni sugli investimenti responsabili sono disponibili al seguente indirizzo www.amundi.it.

2. Enviromental, Social e Governance. 3. Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/11/ 2019 (SFDR)

Develop Strategic

Asset Allocation

Identificare le classi rilevanti 

per la generazione di reddito:
tradizionali, reali, altro

Valutare il potenziale:
reddito, potenziale di rialzo, volatilità, liquidità

Costruire il portafoglio:
grazie al contributo degli specialisti di Amundi 

nelle diverse classi di attivo

Processo di asset allocation 

unico, diversificato e 

orientato a fornire soluzioni 

di reddito
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Classe G EUR (C) 

ISIN LU1883839984

Valuta di riferimento EUR

Spesa di sottoscrizione

(max)
3,00%

Spese correnti 1,95%

di cui commissione 
di gestione (max) 1,40%

commissioni di 

distribuzione
0,30%

Commissione di 

performance (max) 

20,00% annuo dei rendimenti 

conseguiti dal Comparto 

oltre il Libor in USD +3,00% 

*

* La diversificazione non garantisce un profitto né 
protegge da perdite

http://www.amundi.it/

