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Da oltre 45 anni, la strategia New Perspective di Capital Group,
un fondo azionario globale tra i più conosciuti della nostra
gamma negli Stati Uniti, genera costantemente risultati eccellenti.
Per la prima volta, questa
strategia viene messa a
disposizione degli investitori
di Europa e Asia. Capital
Group New Perspective Fund
(LUX) è gestito dallo stesso
team d’investimento e con lo
stesso approccio globale non
vincolato della strategia USA.
I gestori del fondo adottano da

sempre un approccio globale
non vincolato, mossi dalla
convinzione che analizzando la
fonte del flusso di ricavi di una
società, e non semplicemente
il suo paese di domicilio,
sia possibile acquisire una
migliore comprensione
delle opportunità e dei rischi
d’investimento.

Presentazione di Capital Group
New Perspective Fund (LUX)
Che cosa offre il fondo
• Una rosa di società che godono di una posizione privilegiata
per trarre vantaggio dalle tendenze strutturali globali e
trasformarsi in importanti multinazionali.
• Un approccio ripetibile, basato su una ricerca di tipo
bottom-up con la flessibilità per investire nelle idee che
convincono maggiormente i gestori e cogliere dunque
molteplici opportunità.
• Un team di gestori di portafoglio con una media di 30 anni di
esperienza nel settore*, che sfrutta una rete di ricerca globale
sin dagli anni Cinquanta.

Le performance passate non costituiscono garanzia di risultati futuri.
*Dati aggiornati al 31 dicembre 2020 Fonte: Capital Group
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Una nuova
geografia rimodella
gli investimenti a
livello mondiale.

Per buona parte del 20° secolo,
la localizzazione geografica di
un’azienda ha rappresentato un
aspetto fondamentale anche nel
settore degli investimenti globali.
Il luogo in cui una società aveva la
propria sede era un indice importante
delle sue prospettive future. Ad
esempio, le previsioni sui viaggi
aerei negli Stati Uniti o un’imminente
tornata elettorale in Francia potevano
influire molto sulla decisione di
investire in Boeing o Airbus.
Nel 1973, quando è stata concepita
la strategia New Perspective, le
cose stavano cambiando. Le società
progettavano di espandersi e la
liberalizzazione delle politiche
dei governi di tutto il mondo (tra
cui l’allentamento dei controlli sui
capitali) stava innescando un boom
del commercio internazionale e degli
investimenti diretti esteri.
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“Attualmente gli investitori possono valutare in base
ai ricavi perché vi è un numero sufficiente di società
che pubblicano dati sufficientemente chiari. I ricavi,
pertanto, hanno sostituito in termini di importanza
l’ubicazione della società.”
Rob Lovelace, gestore di portafoglio

Consapevoli di queste nuove tendenze,
i fondatori della strategia hanno scelto
di puntare sulle opportunità create dai
cambiamenti dei modelli commerciali
e dei rapporti politici ed economici a
livello globale, invece di procedere per
regioni o settori. All’epoca si trattava di
un approccio non convenzionale, ma i
risultati non si sono fatti attendere.
I ricavi: il nuovo indicatore da seguire
Indubbiamente il mondo odierno è
profondamente cambiato rispetto agli
anni Settanta. I progressi nel campo
delle tecnologie, dei trasporti e delle
comunicazioni hanno trasformato il
panorama degli investimenti e il modo
con cui le imprese si rapportano al resto
del mondo. Le società globali di oggi si
rivolgono a un mercato globale.

valutare in base ai ricavi”, spiega il gestore
Rob Lovelace, “perché vi è un numero
sufficiente di società che pubblicano dati
sufficientemente chiari. I ricavi, pertanto,
hanno sostituito in termini di importanza
l’ubicazione della società”.

Analogamente, pur avendo in termini
di domicilio un’esposizione superiore ai
ricavi dei mercati emergenti, la strategia
si concentra su società posizionate
in maniera strategica e con peculiari
vantaggi competitivi.

Esaminare la strategia in termini di ricavi
è utile per comprendere dove i gestori
ravvisano opportunità. Prendiamo
ad esempio l’esposizione all’Europa.
Nel 2015, la percentuale di asset
New Perspective investiti in società
europee ha raggiunto quasi il 30% del
patrimonio complessivo e da ciò si
potrebbe dedurre che i gestori sono
particolarmente ottimisti riguardo alla
crescita della domanda in Europa.

Una strategia concepita per il mondo
che cambia
Dal modo in cui comunichiamo a quello
in cui facciamo acquisti, è ormai in
atto un cambiamento strutturale che
coinvolge l’intero pianeta. L’obiettivo
della strategia e la sua capacità di
cogliere le opportunità di crescita sono il
segreto del suo successo.

In che modo l’investitore dovrebbe
dunque considerare rischi e opportunità
in un mondo globalizzato? Un buon
suggerimento ci arriva ancora una
volta dai fondatori di New Perspective.
“Attualmente gli investitori possono

In realtà, l’apparente “sbilanciamento”
verso le imprese europee viene
ridimensionato se consideriamo i
mercati in cui quelle stesse imprese
operano (cfr. grafico sottostante). Molte
società quotate in Europa, infatti, sono
orientate all’export e generano i propri
ricavi in una dimensione globale.

Ripartizione regionale
per domicilio

Ripartizione regionale
per ricavi












“Ciò che conta è individuare le
opportunità migliori. La chiave di un buon
investimento è identificare la società
con la posizione più forte e il miglior
potenziale di crescita a lungo termine,
che abbia una valutazione ragionevole e
buone dinamiche di rendimento”, osserva
il gestore Brady Enright. “Dove questa
società abbia sede conta poco e questo
rappresenta un enorme vantaggio”.

America del Nord
Europa
Giappone
Pacifico escl. Giappone
Mercati emergenti1





Capital Group New Perspective Fund (LUX). I dati potrebbero non risultare pari al 100% a causa degli arrotondamenti. Dati aggiornati al
31 dicembre 2020. Fonti: Capital Group, MSCI, FactSet. Le presenti informazioni vengono fornite esclusivamente a scopo informativo e non
costituiscono un’offerta, né una sollecitazione di offerta o una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcun titolo o strumento menzionato
nel presente documento.
1. I mercati emergenti includono mercati di frontiera e mercati privi di indice.
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Scopri tutto il valore di una prospettiva a lungo termine

Strategia New Perspective – Da oltre 45 anni s
di lungo termine costantemente eccellenti.
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.
$10,000,000 Rapportato a 10.000 (scala logaritmica)

Profilo del fondo

Il valore di 10.000 dollari USA investiti
al lancio
più ricchezza
in dollari USA
$535.500

Obiettivo d’investimento
Il principale obiettivo d’investimento
del fondo è ottenere una crescita del
capitale nel lungo termine investendo
in azioni di società di tutto il mondo. Il
reddito futuro è un obiettivo secondario.

MSCI ACWI²

Gamma di opportunità
Società di qualità - ben posizionate
per trarre vantaggio dalle tendenze
strutturali globali e per diventare
multinazionali leader del settore -

5.3x

$2.838.700

$1,000,000
Capital Group
New Perspective
Composite¹

$100,000

Crisi petrolifera
Ottobre 1973
$ 10.000 investiti all’inizio di
ottobre 1973 sarebbero diventati
$ 33.102 dieci anni più tardi.1

$1,000

Svalutazione del peso messicano e Crisi Tequila

La guerra nei Balcani s’intensifica

Bombe dell’IRA nella City
di Londra

Fine ufficiale della
guerra fredda

Recessione globale

L’Iraq invade il Kuwait: inizia
la Guerra del Golfo

Caduta del muro di Berlino

Disastro di Lockerbie

Crollo del mercato azionario
globale – “Lunedì nero”

Disastro di Chernobyl

19 ottobre 1987
$ 10.000 investiti all’inizio di
ottobre 1987 sarebbero diventati
$ 24.381 dieci anni più tardi.1
Gorbachev introduce la “perestroika”
e la “glasnost”

Uccisione del primo ministro indiano Gandhi

Guerra delle Falkland

Attentato al papa e al
presidente Reagan

Guerra Iran-Iraq

Forze sovietiche invadono
l’Afghanistan

Massacri in Cambogia

Crisi energetica globale

Il Regno Unito chiede un
prestito al FMI

Pol Pot diventa dittatore
in Cambogia

Scandalo Watergate

Crisi petrolifera

$10,000

Bomba contro l’ambasciata USA a Beirut

“Lunedì nero”

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 199

Dati aggiornati al 31 dicembre 2020.
Capital Group New Perspective Fund (LUX) è stato lanciato il 30 ottobre 2015. I risultati qui riportati si riferiscono a Capital Group New Perspective Composite (definito come un singolo gruppo
di portafogli discrezionali che collettivamente rappresentano una particolare strategia o obiettivo di investimento). Essi hanno lo scopo di illustrare la nostra esperienza e capacità nel gestire
questa strategia a lungo termine. Il nostro fondo lussemburghese è entrato a far parte del composite dall’inizio di novembre 2015.
1. I risultati relativi al Capital Group New Perspective Composite, dal lancio al 31 marzo 1973, sono ponderati in base alle attività e si basano sui rendimenti mensili e sulle ponderazioni iniziali.
Al netto di commissioni di gestione e spese della classe di azioni Z, come classe di azioni rappresentativa. Visitate il sito capitalgroup.com per ulteriori dettagli. I risultati del fondo si basano
sulla chiusura dei rendimenti di mercato (T+1). Fonte: Capital Group
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sull’onda della crescita globale con risultati
Le performance passate non costituiscono garanzia di risultati futuri.

New Perspective1
che sono in grado di generare una
Informazioni principali
crescita a lungo termine. Queste
Fondo
opportunità d’investimento sono di
norma generate da cambiamenti dei Data di lancio
30 ott 2015
modelli commerciali e dei rapporti
Dimensioni
US$ 11.569 mln
politici ed economici a livello globale.
Universo
US$ 56.211 mld
Portafoglio
d’investimento2
Una strategia di lungo termine
Rotazione3
orientata a cogliere i vantaggi della
crescita globale.

$2.838.700

12,6% p.a.

Strategia1
31 mar 1973
US$ 149 mld

26,7%

La strategia ha dimostrato di avere capacità di
protezione dai ribassi su periodi continuativi di tre anni

Pandemia Covid-19

Guerra dei dazi USA-Cina

Ritorno della volatilità di mercato

Crescita economica globale

Il Regno Unito ha scelto di lasciare l’UE;
Donald Trump ha vinto le elezioni statunitensi

Rialzo dei tassi della Fed

Crollo dei prezzi del greggio

Shutdown di 16 giorni del governo USA

Xi Jinping diventa primo ministro in Cina

Esplosione della piattaforma Deepwater Horizon

Recessione globale

La stretta creditizia innesca il
rallentamento globale

Crisi subprime negli USA

Test nucleari in Corea del Nord

8,7% p.a.

88%
100%

458
80

Impennata di greggio e altre commodity

Inizia la guerra in Iraq

>0%
<0%

Scandali contabili

Attacchi terroristici negli USA

Scoppia la bolla delle dot.com

Introduzione dell’euro

Crisi finanziaria russa

Hong Kong ritorna alla Cina

Crollo dei titoli tecnologici

Mercato al rialzo
Mercato al ribasso

Numero
di periodi

$535.500

Frequenza di
sovraperformance
del composito
rispetto al mercato 1,2

Primavera araba (proteste antigovernative)

Rendimento
di mercato2,4

Lo tsunami devasta il sud-est asiatico

Rendimenti
mensili su tre
anni consecutivi

MSCI ACWI2

95 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. MSCI ACWI (dividendi netti reinvestiti) dal 30 settembre 2011; in precedenza MSCI World (dividendi netti reinvestiti). Fonte: MSCI
3. Il metodo del fatturato si basa sul calcolo del valore minore di acquisti/vendite diviso per la media del valore di mercato. In base al conto rappresentativo per la durata della strategia e
calcolato annualmente a fine esercizio (30 settembre 2015). Fonte: Capital Group
4. Rendimenti mensili su tre anni consecutivi dal lancio al 31 dicembre 2020. Fonte: Capital Group
Le informazioni fornite integrano o precisano le informative obbligatorie o raccomandate e le disposizioni di presentazione degli standard GIPS® che, se non allegate, sono disponibili su
richiesta. GIPS è un marchio commerciale di proprietà del CFA Institute.
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Una nuova
prospettiva di
investimento
globale.

Capital Group New Perspective Fund (LUX) è stato concepito per generare costantemente risultati
eccellenti e si distingue per una serie di caratteristiche ben precise:
Approccio non vincolato

Il fondo ha un mandato globale che
consente ai nostri gestori di
portafoglio di sfruttare le
opportunità di crescita, i trend
secolari e i modelli commerciali
globali ovunque nel mondo.

Predilezione per le multinazionali
Riteniamo che il modo migliore per
cogliere questi trend sia investire in
società di qualità con qualsiasi
capitalizzazione di mercato e con il
potenziale per trasformarsi in
importanti multinazionali.

Mix di prospettive diverse

I gestori del fondo hanno accesso ad
una rete di ricerca integrata a livello
globale che individua molteplici
opportunità di investimento. Nel
portafoglio del fondo sono inseriti
solo quei titoli di cui i gestori sono
fermamente convinti.

Caratteristiche principali
• Il nostro portafoglio è frutto di
una ricerca di tipo bottom-up
che attinge alle migliori idee di
numerosi gestori di portafoglio.
• Ricerchiamo opportunità
generate dall’evoluzione a livello
globale dei modelli commerciali,
investendo in società di qualità
potenzialmente in grado di
trasformarsi in importanti
multinazionali.

• Ricerchiamo società che
generino ricavi significativi
o che presentino una quota
significativa di asset in mercati
diversi da quello in cui hanno
sede.
• Il ricorso a tutto lo spettro delle
capitalizzazioni di mercato e
a più settori ha prodotto un
portafoglio diversificato.

• Il fondo è gestito da un
team esperto e in costante
collaborazione, che sfrutta una
rete di ricerca globale creata sin
dagli anni Cinquanta.
• Dal lancio avvenuto nel 1973,
la Strategia New Perspective ha
registrato un rendimento pari
al 12,6%1 annuo contro 8,7%2
annuo dell’indice MSCI ACWI.
Ha affrontato condizioni di
mercato diverse e ha protetto
dai ribassi il 100% del tempo su
periodi continuativi di tre anni3.

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.
Le performance passate non costituiscono garanzia di risultati futuri.
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I vantaggi di The Capital SystemSM per il Capital Group
New Perspective Fund (LUX)
Utilizzare un mix di gestori ci consente di sfruttare al meglio la portata e la vocazione globale del
Capital Group New Perspective Fund (LUX).
• Siamo in grado di coprire l’intero spettro della
capitalizzazione di mercato.

• Il team ha una vasta esperienza in differenti aree
geografiche.

• I nostri gestori di portafoglio hanno competenze in settori
diversi e possono contare sulla loro esperienza di analisti.

• I componenti del team lavorano da varie sedi in tutto
il mondo.

Ogni gestore di portafoglio gestisce in
autonomia una quota del patrimonio
complessivo portando avanti le idee in
cui ripone la massima convinzione.

Analisti
Un gruppo di analisti gestisce una
porzione del fondo denominata
portafoglio di ricerca.
Portafoglio di ricerca
Team Globale
9 anni in Capital4

Gestori di portafoglio
Con una media di 30 anni di esperienza nel settore5, i gestori di portafoglio di New Perspective hanno affrontato numerosi
cicli di mercato diversi.

Robert Lovelace
Los Angeles
35 anni in Capital

Steven Watson
Hong Kong
31 anni in Capital

Joanna Jonsson
Los Angeles
30 anni in Capital

Jonathan Knowles Brady Enright
Singapore
San Francisco
29 anni in Capital 24 anni in Capital

Noriko Chen
San Francisco
22 anni in Capital

Andraz Razen
London
16 anni in Capital

1. Risultati dell’investimento al 31 dicembre 2020 in USD. I risultati annualizzati relativi alla strategia Capital Group New Perspective sono ponderati
in base alle attività, si basano sui rendimenti mensili. Al netto di commissioni di gestione e spese della classe di azioni Z, come classe di azioni
rappresentativa. Visitate il sito capitalgroup.com per ulteriori dettagli. I risultati del fondo si basano sulla chiusura dei rendimenti di mercato (T+1).
Fonte: Capital Group. Data di lancio della strategia: 31 marzo 1973. Fonte: Capital Group. Le informazioni fornite integrano o precisano le informative
obbligatorie o raccomandate e le disposizioni di presentazione degli standard GIPS® che, se non allegate, sono disponibili su richiesta. GIPS è un
marchio commerciale di proprietà del CFA Institute.
2. MSCI All Country World Index (dividendi netti reinvestiti) dal 30 settembre 2011; in precedenza MSCI World (dividendi netti reinvestiti). Fonte: MSCI
3. Rendimenti relativi calcolati geometricamente per il Capital Group New Perspective Composite, in dollari USA. Al netto di commissioni di gestione
e spese della classe di azioni Z, come classe di azioni rappresentativa. Visitate il sito capitalgroup.com per ulteriori dettagli. I risultati del fondo
si basano sulla chiusura dei rendimenti di mercato (T+1), rispetto all’indice MSCI ACWI (dividendi netti reinvestiti) dal 30 settembre 2011; in
precedenza indice MSCI World (con dividendi netti reinvestiti). Fonti: Capital Group, MSCI
4. I numeri di anni indicati corrispondono alla media in Capital Group.
5. Gli anni di esperienza nel settore rappresentano la media dei gestori di New Perspective al 31 dicembre 2020.
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Capital Group,
leader
nell’investimento
globale
Credenziali nel
campo degli
investimenti
globali

27 anni
Esperienza media dei gestori di
portafoglio di Capital Group1

400+
Professionisti di investimento
dislocati in tutto il pianeta2

$ 446 mld+
Patrimonio gestito
in mandati azionari globali1

67 anni
di investimenti in tutto il mondo
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La nostra storia
Da oltre 50 anni, svolgiamo ricerche in tutto il mondo
per individuare opportunità di lungo termine e questo
fa di Capital Group una delle società d’investimento
più longeve oggi esistenti a livello globale.
Anni ’50

Anni ’60

1953
Primi investimenti a livello
globale

1962
Apertura della sede di
Ginevra: Capital Group è
una delle prime società
d’investimento statunitensi
ad avere una filiale di ricerca
all’estero

1955
Primi investimenti in Sony
e Honda, due società
ancora sconosciute

1969
Creazione di Capital
International Perspective, da
cui nasceranno gli indici MSCI
EAFE e MSCI World, due dei
benchmark più seguiti sui
mercati azionari globali3
Lancio del primo fondo
azionario globale per
investitori non-USA

Oltre 50 anni fa, il nostro impegno
ad agire nell’interesse degli
investitori a lungo termine ci ha
indotto a ricercare opportunità al
di fuori degli Stati Uniti. Alcuni dei
nostri analisti sono stati tra i primi in
tutto il paese a visitare determinate
società oltre i confini nazionali.

azionari internazionali in modo
analogo a quanto già succedeva
con il mercato USA grazie agli
indici di Standard & Poor’s. In
seguito, Capital ha avviato una
collaborazione con Morgan Stanley
e nel 1998 il nome ufficiale del
paniere di indici è diventato MSCI4.

Gli investimenti globali hanno
radici profonde all’interno della
nostra organizzazione. Nel 1969,
Capital ha creato quello che
sarebbe diventato lo standard
globale per misurare i risultati
degli investimenti internazionali:
l’indice Europe, Australasia and Far
East (EAFE). Questo benchmark
è nato dall’esigenza interna di
seguire l’andamento dei titoli

La nostra organizzazione è
strutturata per valutare le
opportunità su scala globale.
Riteniamo che l’attività di ricerca
debba essere globale poiché
neppure i mandati regionali, ormai,
possono essere gestiti efficacemente
con una prospettiva locale. Siamo
convinti che gran parte delle società
debba misurarsi con clienti e
concorrenti in altri paesi.

• Numerosi team di analisti, con
esperienze diversificate viaggiano
in tutto il mondo per conoscere
direttamente le società, il loro
business e i mercati in cui operano.
• Dedichiamo grandi risorse alle
loro attività interne di ricerca a
livello globale.
• Questo approccio integrato ci
permette di generare vere e
proprio conoscenze, non mere
informazioni.

Anni ’70

Anni ’80

1973
Lancio della strategia
New Perspective, uno dei
maggiori e più longevi
fondi globali negli USA

1982
1992
Apertura della prima sede Creazione dei primi fondi
in Asia a Tokyo, seguita da globali di private equity
quella di Hong Kong nel 1983

1979
Apertura dell’ufficio di
ricerca a Londra

1986
Gestione del primo fondo
azionario al mondo incentrato
sui mercati emergenti
1989
Apertura della sede
di Singapore

Anni ’90

Anni 2000
2008–2009
Apertura degli uffici di
ricerca a Pechino e Mumbai
2011
Apertura della sede di
Sydney
2015
Capital Group New
Perspective Fund (LUX)
è ora disponibile per gli
investitori in Europa e Asia

1. Dati aggiornati al 31 dicembre 2020. Fonte: Capital Group
2. Dati aggiornati al 31 dicembre 2020. Le società di Capital Group gestiscono le azioni mediante tre gruppi d’investimento che prendono
decisioni sugli investimenti e sui voti per delega in modo indipendente. I professionisti dell’investimento obbligazionario forniscono servizi di
ricerca e gestione degli investimenti a reddito fisso a livello dell’intera organizzazione; tuttavia, per i titoli con caratteristiche di tipo azionario,
essi operano unicamente per conto di uno dei tre gruppi d’investimento.
3. Attualmente gli indici MSCI sono gestiti da MSCI, Inc.
Le presenti informazioni vengono fornite esclusivamente a scopo informativo e non costituiscono un’offerta, né una sollecitazione di offerta o una
raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcun titolo o strumento contenuto nel presente.
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Capital Group:
una delle
principali società
di gestione del
risparmio e una
delle più stabili a
livello mondiale.

Fondato negli Stati Uniti nel 1931, Capital Group è uno dei
più importanti gestori patrimoniali indipendenti al mondo.
Da oltre 85 anni siamo impegnati a conseguire rendimenti
eccellenti e regolari per gli investitori con un orizzonte
temporale di lungo termine.
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Per ulteriori informazioni sulla strategia Capital Group New Perspective, visitare il sito:
capitalgroup.it
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Indicatore sintetico di rischio e rendimento (ISRR)
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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). Classe Z in USD al
31 dicembre 2020.

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.

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. La copertura valutaria cerca di limitare questo fenomeno, ma non vi è alcuna garanzia che tale copertura sia
completamente efficace.
• 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, derivati, nei mercati emergenti e/o in titoli ad alto rendimento; i mercati emergenti sono volatili e
possono registrare problemi di liquidità.
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.
Per l’Italia: 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.
Rappresentante in Svizzera: Capital International Sàrl, 3 place des Bergues, 1201 Ginevra. L’agente pagatore svizzero per CIF è JPMorgan (Suisse) SA, 8 rue de la Confédération, 1204 Ginevra.
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.
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