
Informazioni importanti
Il valore dell’investimento può diminuire ed aumentare e l’investitore potrebbe realizzare un importo inferiore a quello originariamente investito. L'uso di strumenti derivati finanziari
può comportare un aumento dei guadagni o delle perdite nel comparto. Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni possano non essere in grado di rimborsare il denaro che
hanno preso a prestito o di pagare gli interessi. Quando i tassi d'interesse salgono, le obbligazioni possono perdere di valore. L'aumento dei tassi d'interesse può comportare la
perdita di valore dell'investimento. La concentrazione del Gestore degli investimenti su titoli di emittenti che mantengono caratteristiche ESG favorevoli, o che rappresentano
investimenti sostenibili, può agire favorevolmente o meno sulla performance degli investimenti del comparto rispetto a comparti simili che non hanno una simile concentrazione.  I
Comparti sono soggetti a commissioni e spese. Le commissioni e le spese riducono la potenziale crescita degli investimenti. Questo significa che potreste recuperare meno di
quanto avete versato. I costi possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni della valuta e dei tassi di cambio. Si prega di fare riferimento al Prospetto e al KID del
comparto prima di prendere qualsiasi decisione di investimento finale. Quando si fa riferimento agli aspetti legati alla sostenibilità di un comparto promosso, la decisione di
investire deve prendere in considerazione tutte le caratteristiche o gli obiettivi del comparto promosso, come descritto nel prospetto.

Informazioni sul fondoStrategia

Informazioni generali sulla Classe di azioniObiettivi e politica di investimento

Data del lancio: 27.03.13

Gestore del portafoglio: Eugene Philalithis, George Efstathopoulos

Gestore del fondo dal: 27.03.13, 20.05.16

Anni trascorsi con Fidelity: 16, 12

Patrimonio del fondo: € 6.452m

Numero di allocazioni nel comparto: 21

Valuta di riferimento del comparto: Dollaro USA (USD)

Domicilio del comparto: Lussemburgo

Struttura legale del comparto: SICAV

Società di gestione: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Garanzia in conto capitale: No

Possono essere disponibili altre classi di azioni. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto

informativo.

Data del lancio: 28.10.13

Prezzo NAV nella valuta di denominazione della classe di azioni: 14,28

ISIN: LU0985943025

SEDOL: BDZTGJ3

WKN: A1W7EJ

Bloomberg: FIGMIAE LX

Tipo di distribuzione: Accumulazione

Spese correnti: 0,88% (Stimati)

Le spese correnti comprendono la commissione di gestione annuale: 0,7%

Valutazione indipendente
Le informazioni sono le più recenti disponibili alla data di pubblicazione. Per ulteriori
dettagli consultare il Glossario. Dal momento che alcune agenzie di rating potrebbero
formulare le loro valutazioni basandosi su performance passate, le stesse non
costituiscono un indicatore affidabile di risultati futuri.

Scope Rating: (D)

Obiettivo: Il comparto intende ottenere una moderata crescita del capitale a medio-lungo termine e
produrre reddito.
Politica d'investimento: Il comparto investe in tutta una serie di classi di attivi, tra cui titoli di debito,
azioni, titoli immobiliari e infrastrutturali di qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati emergenti.
Il comparto investe almeno il 50% del suo patrimonio in titoli di emittenti con caratteristiche ambientali
sociali e di governance (ESG) favorevoli.
Il comparto può investire nei seguenti attivi secondo le percentuali indicate:
Obbligazioni investment grade: fino al 100%
Obbligazioni sub-investment grade: fino al 60%
Obbligazioni dei mercati emergenti: fino al 50%
Azioni: fino al 50%
Titoli di stato: fino al 50%
Azioni cinesi di classe A e B e obbligazioni onshore cinesi quotate (direttamente e/o indirettamente):
meno del 20% (complessivamente)
REIT consentiti e titoli infrastrutturali: meno del 30% (nelle singole classi di attivi)
Titoli ibridi e obbligazioni convertibili contingenti (CoCo): meno del 30%, di cui meno del 20% in
obbligazioni convertibili contingenti (CoCo)
Strumenti del mercato monetario: fino al 25%.
Il comparto può investire anche in altri titoli di debito finanziari subordinati e azioni privilegiate.
L'esposizione del comparto ai titoli distressed è limitata al 10% del patrimonio.
Processo d'investimento: Nella gestione attiva del comparto il Gestore degli investimenti investirà il
patrimonio tra classi di attivi e aree geografiche sulla base della loro potenzialità di generare reddito
e crescita di capitale o di ridurre il rischio complessivo. Il reddito del comparto è costituito
principalmente da pagamenti dei dividendi azionari e delle cedole obbligazionarie. Il Gestore degli
investimenti considera inoltre le caratteristiche ESG nella valutazione di rischi e opportunità
d'investimento. Nella determinazione delle caratteristiche ESG favorevoli, il Gestore degli investimenti
tiene conto dei rating ESG di Fidelity o di agenzie esterne. Attraverso il processo di gestione degli
investimenti il Gestore degli investimenti intende garantire che le società partecipate adottino buone
prassi di governance.
Il comparto aderisce agli standard dei criteri d'investimento sostenibile di Fidelity. Per ulteriori
informazioni vedere "Investimento sostenibile e integrazione ESG".

Derivati e tecniche: Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura, gestione efficace del
portafoglio e investimento.
Benchmark: Nessuno.

Il comparto intende generare un reddito naturale, stabile, nel corso di un ciclo di
mercato con bassi livelli di volatilità ed è gestito con particolare attenzione alla
mitigazione delle perdite di capitale. Il comparto segue un approccio di gruppo con
gestori di portafoglio che si basano sull'esperienza del più ampio team multi-asset e
sulle capacità di ricerca di Fidelity. Il comparto non è vincolato ed è gestito
attivamente con un approccio flessibile all'investimento per spostarsi in diversi ambienti
di mercato e realizzare in modo coerente gli obiettivi. Il comparto cerca di cogliere
interessanti opportunità di reddito da una gamma diversificata di classi di attivi
tradizionali e alternativi, gestendo nel contempo il rischio e mitigando le perdite di
capitale nei mercati volatili.
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Indicatore di rischio

L'indicatore di rischio sintetico è una guida per il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri
e indica quante probabilità vi sono che il prodotto comporti una perdita di denaro a causa
dell'andamento del mercato o perché non siamo in grado di effettuare i pagamenti all'investitore.
Abbiamo classificato questo prodotto come un 3 su 7, vale a dire una classe di rischio media. Ciò
significa un livello medio di perdite potenziali legate alla performance futura, e condizioni di mercato
sfavorevoli potrebbero pregiudicare la possibilità di pagare l’investitore. I rendimenti possono
aumentare o diminuire in seguito alle fluttuazioni valutarie. Il prodotto non prevede alcuna protezione
contro l'andamento futuro del mercato, per cui l’investitore potrebbe andare incontro alla perdita
totale o parziale dell'investimento. Se FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. non dovesse
essere in grado di pagare all’investitore le somme dovute, quest'ultimo potrebbe perdere l’intero
investimento.

L'indicatore di rischio presuppone che l’investitore mantenga il prodotto per 2 anni. Il
rischio effettivo può variare significativamente se l’investitore preleva nella fase iniziale
e il rendimento potrebbe essere inferiore alle attese.

Comunicazione di marketing
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Volatilità e rischio (3 anni)

Performance a 30.04.23 in EUR (%)

Crescita cumulativa del fondo

Crescita annualizzata del fondo

I dati relativi a performance del fondo, volatilità e rischi sono forniti da Fidelity. La performance non comprende la commissione di sottoscrizione. Base: da nav a nav, con reddito
reinvestito, in EUR, al netto delle commissioni. Se viene addebitata una commissione di sottoscrizione del 5,25% su un investimento, ciò significa ridurre il tasso di crescita dal 6%
annuo al 4,9% in 5 anni. Si tratta della più alta commissione di sottoscrizione applicabile; se la commissione di sottoscrizione versata è inferiore al 5,25%, l'effetto sulla performance
complessiva risulterà inferiore. I dati relativi agli indici di mercato sono forniti da RIMES, gli altri dati provengono da organizzazioni terze, come Morningstar.
*Data di inizio performance.

1 anno 3 anni 5anni
Dalla

28.10.13*
-0,3 -2,8 -0,3 -7,4 2,4 8,5
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42,8
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Performance per anni solari in EUR (%)

Fondo

Questa classe di azioni è destinata esclusivamente agli investitori istituzionali e non è disponibile per gli investitori retail.
Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. La copertura valutaria viene utilizzata per ridurre sostanzialmente il rischio di perdite a seguito di variazioni del tasso
di cambio sfavorevoli sulla partecipazione di valute diversa da quella di negoziazione. L'investimento promosso riguarda l'acquisizione di quote o azioni di un comparto e non di
determinati attivi sottostanti di proprietà del comparto.

Calcoli effettuati sulla base di dati a fine mese. Calcoli effettuati sulla base di dati a fine mese. Le
definizioni di questi termini sono contenute nella sezione Glossario della presente scheda.

Volatilità annualizzata: comparto
(in %)

6,20

Performance cumulativa in EUR (rettificato su base 100)

Sono riportati i dati di performance relativi agli ultimi cinque anni (ovvero le performance dal
lancio del fondo, se avviato durante tale periodo).

Fondo

Performance per periodi di 12 mesi in EUR (%)

Fondo

1m 3m Da inizio anno
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Introduzione

La presente scheda contiene informazioni relative alla composizione di un fondo in un determinato momento ed è finalizzata ad aiutare l’investitore a
comprendere il posizionamento del gestore del fondo nell’ottica degli obiettivi prefissati.

La tabella sulle principali posizioni indica la scelta del gestore in termini di discipline di investimento, fondi o altre partecipazioni. Le discipline
d’investimento comprendono il ricorso a “pool” di attivi. A fini di gestione interna, Fidelity costituisce “pool” per gestire congiuntamente attivi di diversi fondi
(tali pool non sono direttamente a disposizione dei clienti e non costituiscono organismi separati).

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income

Fidelity Funds - US Dollar Bond

Fidelity Funds - Global Hybrids

Fidelity Funds - Global Dividend

Fidelity Funds - Emerging Market Local
Currency Debt
Fidelity Funds - Solutions Asian High Yield
Pool
Fidelity Funds - US High Yield

Fidelity Funds - Multi Asset Asia Defensive
Equities Pool
Fidelity Funds - Global Enhanced Income
Pool
Fidelity Funds - Renaissance 2 Pool

Attribuzione

25,4

11,5

8,7

8,1

7,4

6,2

5,5

4,1

3,8

Sottoclasse di attività

Obbligazioni investment
grade
Obbligazioni ibride

Azionario

Debito ME - Valuta locale

Obbligazioni ad alto
rendimento
Obbligazioni ad alto
rendimento
Azionario

Azioni - reddito aggiuntivo

Obbligazioni investment
grade

3,4

Principali allocazioni (PNT in %)

PNT in %

Il pool Global Multi Asset Income si caratterizza per un’esposizione ad attività non collegate (c.d. third-party) con inclusione, senza intento limitativo, di infrastrutture, prestiti, ETFs
(Exchange Traded Funds) a reddito elevato e Real Estate Investment Trusts (REITs).
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Informazioni importanti

AVVERTENZA: prima dell’adesione leggere attentamente il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KIID”), i quali sono stati debitamente
pubblicati, in lingua italiana, presso la Consob e sono disponibili presso i soggetti collocatori, nonché sul sito www.fidelity-italia.it. Se non altrimenti specificato, i commenti sono quelli di
Fidelity.  Queste informazioni non devono essere riprodotte o circolarizzate senza autorizzazione preventiva. Fidelity fornisce esclusivamente informazioni sui suoi prodotti e non offre
consulenza sugli investimenti basata su circostanze individuali, salvi i casi in cui ciò stato specificamente concordato da una società autorizzata in una comunicazione formale con il
cliente. Fidelity International si riferisce al gruppo di società che compone l'organizzazione globale di gestione di investimenti che fornisce informazioni su prodotti e servizi in
determinate giurisdizioni, ad eccezione dell'America settentrionale.  Questa comunicazione non è diretta e non deve essere diretta a persone residenti negli Stati Uniti o ad altri
soggetti residenti in paesi dove i fondi non sono autorizzati alla distribuzione o dove non è richiesta alcuna autorizzazione. Salva espressa indicazione in senso contrario, tutti i prodotti
sono forniti da Fidelity International e tutte le opinioni espresse sono di Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, il logo di Fidelity International e il simbolo "F" sono marchi
registrati da FIL Limited. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. si riserva il diritto di risolvere gli accordi in essere per la distribuzione del comparto e/o delle sue azioni ai sensi
dell’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE e dell'articolo 32a della Direttiva 2011/61/UE. Il preavviso di risoluzione verrà dato in Lussemburgo.Tassi di crescita annui Morningstar,
rendimento totale, performance e posizioni medie del settore - Fonte dei dati - © 2023 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono
di proprietà di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) possono non essere accurate, complete o tempestive. Morningstar e i
relativi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti da qualsivoglia utilizzo delle presenti informazioni.

Italia: Vi invitiamo ad ottenere informazioni dettagliate prima di prendere decisioni di investimento. Tali decisioni devono basarsi sul prospetto in vigore (in inglese e italiano) e sul
Documento contenente le informazioni chiave (KID), in italiano, disponibile gratuitamente - assieme alle relazioni annuale e semestrale - su https://www.fidelityinternational.com, o
presso il nostro Centro Europeo di Servizi in Lussemburgo, FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Lussemburgo. Il presente materiale è pubblicato da FIL
Luxembourg) S.A., autorizzata e regolamentata dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Per gli investitori / investitori potenziali le informazioni sui rispettivi diritti
relativamente a reclami e controversie sono disponibili al link: https://www.fidelity-italia.it in italiano.

CSO4925 CL1305901/NA  Italian 28361 T15b
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Glossario / Ulteriori commenti

Volatilità e rischio

Volatilità annualizzata: nota anche come “deviazione standard”, è un criterio di misurazione della variabilità dei rendimenti di un fondo, o di un indice comparativo dei dati di mercato, rispetto alle
rispettive medie storiche. Due fondi possono produrre lo stesso rendimento in un dato periodo di tempo. Si riterrà che abbia ottenuto un rapporto migliore tra rendimento e rischio il fondo che avrà
registrato una volatilità annua più bassa, ossia i cui rendimenti mensili avranno mostrato le fluttuazioni meno ampie. Questo calcolo rappresenta la deviazione standard di 36 rendimenti mensili,
espressa come dato annualizzato. La volatilità dei fondi è calcolata separatamente da quella degli indici.

Volatilità relativa: è un rapporto calcolato confrontando la volatilità annualizzata di un fondo con la volatilità annualizzata di un indice comparativo dei dati di mercato. Un valore maggiore di 1
indica una volatilità del fondo superiore a quella dell'indice. Un valore minore di 1 indica una volatilità del fondo inferiore a quella dell'indice. Una volatilità relativa di 1,20 indica una volatilità del
fondo maggiore del 20% di quella dell'indice, mentre un dato di 0,80 segnala una volatilità del fondo minore del 20% di quella dell'indice.

Indice di Sharpe: misura la performance commisurata al rischio di un fondo rispetto al rendimento di un investimento esente da rischio. L’indice di Sharpe consente agli investitori di valutare se il
fondo genera rendimenti adeguati al grado di rischio assunto. La performance commisurata al rischio è tanto migliore quanto maggiore è il valore espresso dall'indice. Se l’indice esprime un valore
negativo, significa che il rendimento prodotto dal fondo è inferiore a quello dell’investimento esente da rischio. L'indice viene calcolato sottraendo dal rendimento del fondo il rendimento esente da
rischio (ad esempio della liquidità) espresso nella rispettiva valuta e dividendo il risultato per la volatilità del fondo. Il calcolo si basa su dati annualizzati.

Alfa annualizzato: è la differenza tra il rendimento previsto di un fondo (basato sul suo beta) e il suo rendimento effettivo. Il rendimento di un fondo con un alfa positivo sarà superiore a quello
previsto in base al suo beta.

Beta: è un criterio di misurazione della sensibilità di un fondo alle fluttuazioni del mercato (espresse da un indice di mercato). Per definizione il beta del mercato è pari a 1,00. Presumendo immutati
gli altri fattori, un beta di 1,10 indica che è prevedibile una performance del fondo superiore del 10% a quella dell'indice in mercati rialzisti e inferiore del 10% a quella dell'indice in mercati ribassisti.
Invece un beta di 0,85 indica che è prevedibile una performance del fondo inferiore del 15% a quella dell'indice in mercati rialzisti e superiore del 15% a quella dell'indice in mercati ribassisti.

Tracking Error annualizzato: è un criterio di misurazione indicante quanto simile è la performance di un fondo a quella dell'indice con cui è comparato. Esso rappresenta la deviazione standard
degli extrarendimenti del fondo. Quanto maggiore è il tracking error del fondo, tanto più elevata è la variabilità dei suoi rendimenti rispetto all'indice di mercato.

Information ratio: è un criterio di misurazione della capacità di un fondo di produrre extrarendimenti rispetto al grado di rischio assunto. Un'information ratio di 0,50 indica l'ottenimento di un
extrarendimento su base annua pari a metà del valore del tracking error. Il valore è calcolato dividendo l'extrarendimento annualizzato del fondo per il suo tracking error.

R2: è un criterio di misurazione indicante fino a che punto il rendimento di un fondo è legato ai rendimenti di un indice comparativo dei dati di mercato. Un valore di 1 indica una correlazione
perfetta tra il fondo e l'indice. Se il valore di R2 è pari a 0,50 significa che solo il 50% della performance del fondo è correlata all'indice. Se R2 è minore di 0,50 significa che il beta del fondo (e
pertanto anche il suo alfa) non è un indicatore affidabile vista la bassa correlazione tra il fondo e l'indice.

Spese correnti
Le spese correnti sono gli oneri a carico del fondo nel corso di un esercizio. Esse sono calcolate alla chiusura dell'esercizio finanziario del fondo e possono variare da un anno all'altro. Per le classi
di fondi con spese correnti fisse, l'importo di queste ultime potrebbe non variare da un anno all'altro. Per le classi di fondi nuove o interessate da azioni societarie (quale, ad esempio, una modifica
della commissione di gestione annuale), le spese correnti verranno stimate fino a quando non siano soddisfatti i criteri per la pubblicazione dell'importo effettivo delle stesse.
Gli oneri inclusi nell'ammontare delle spese correnti sono le commissioni di gestione, le commissioni di amministrazione, le commissioni di custodia e della banca depositaria, le commissioni di
transazione, le spese di registrazione obbligatoria, i compensi degli Amministratori (ove previsti) e gli oneri bancari.
Non vi sono comprese: le commissioni d'incentivo (ove previste) e le spese operative del portafoglio, escluse le commissioni di sottoscrizione e di disinvestimento pagate dal fondo per l'acquisto o la
vendita di quote di altri organismi d'investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sugli oneri (compresi i dati dettagliati sulla chiusura dell'esercizio finanziario del fondo) si rimanda al capitolo dedicato agli oneri nel Prospetto informativo più recente.

Rendimento storico
Il rendimento storico di un fondo si basa sui dividendi deliberati nel corso dei 12 mesi precedenti. Esso viene calcolato dividendo la sommatoria dei tassi di dividendo deliberati in detto periodo per
il prezzo registrato alla data di pubblicazione. È possibile che i dividendi deliberati non vengano confermati e potrebbero essere soggetti a modifica. Laddove non sia disponibile il dato relativo ai
dividendi deliberati nel corso dei 12 mesi precedenti, il rendimento storico non verrà pubblicato.

Classificazione per segmento/settore

GICS: Il Global Industry Classification Standard è una tassonomia utilizzata principalmente negli indici MSCI e S&P in cui ogni società viene assegnata - in base all’attività principale - a uno degli 11
settori, 24 gruppi industriali, 69 comparti industriali e 158 sottocomparti. Ulteriori informazioni sono disponibili su http://www.msci.com/gics

ICB: L'Industry Classification Benchmark è una tassonomia utilizzata principalmente negli indici FTSE Russell in cui ogni società viene assegnata - in base all’attività principale - ad uno degli 11
comparti industriali, 20 supersettori, 45 settori e 173 sottosettori. Ulteriori informazioni sono disponibili su https://www.ftserussell.com/data/industry-classification-benchmark-icb

TOPIX: Il Tokyo Stock Price Index, comunemente noto come TOPIX, è un indice di borsa del Tokyo Stock Exchange (TSE), che segue l'andamento di tutte le società giapponesi incluse nella Prima
Sezione della borsa di Tokyo. Il TOPIX è calcolato e pubblicato dal TSE.

IPD indica l'Investment Property Databank, che fornisce analisi di performance e servizi di indicizzazione per gli investitori nel settore immobiliare. L'IPD UK Pooled Property Funds Index – All Balanced
Funds è un componente degli IPD Pooled Funds Indices, pubblicati trimestralmente dall'IPD.

Valutazione indipendente

Rating di Scope Fund: il rating misura la capacità di un fondo di bilanciare rischio e rendimento rispetto ai fondi comparabili. Il rating si basa esclusivamente sulla performance di fondi aventi un
track record di cinque anni. I fondi con uno storico più breve sono sottoposti anche a una valutazione qualitativa, per esempio, osservando lo stile di gestione. La scala del rating è la seguente: A =
ottimo, B = buono, C = medio, D = inferiore alla media e E = scarso.

Rating Morningstar per fondi: il rating misura la capacità di un fondo di bilanciare rischio e rendimento rispetto ai fondi comparabili. I rating espressi con stelle si basano rigorosamente sulle
performance passate e Morningstar consiglia agli investitori di avvalersene per identificare i fondi meritevoli di ulteriori approfondimenti. Il primo 10% dei fondi di una categoria riceverà un rating di 5
stelle, mentre il successivo 22,5% riceverà un rating di 4 stelle. Sulla scheda informativa sono riportati unicamente i rating a 4 o 5 stelle.

Classe di azioni primaria: identificata da Morningstar quando l’analisi si riferisce solo a una classe di azioni per comparto che deve figurare nel gruppo di titoli omologhi. Si tratta della classe di
azioni che Morningstar consiglia come quella che meglio rappresenta il portafoglio per la combinazione mercato e categoria/GIF. Nella maggior parte dei casi la classe di azioni scelta consiste
nella versione più appetibile presso gli investitori retail (sulla base degli oneri di gestione effettivi, della data d’inizio, delle condizioni di distribuzione, della valuta e di altri fattori) a meno che per
una classe di azioni meno mirata alla distribuzione agli investitori retail non siano disponibili dati dell’andamento storico riferiti a un periodo più lungo. Si tratta di un parametro diverso rispetto ai dati
relativi alla classe di azioni più vecchia, nel senso che fa riferimento a un livello di disponibilità per la vendita e non in tutti i mercati la classe di azioni più vecchia viene distribuita in una determinata
regione. La classe di azioni primaria è inoltre basata sulla categoria, per cui ogni combinazione di disponibilità per la vendita/categoria per il comparto ha una classe di azioni primaria sua propria.
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