
INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Aviva Investors Euro Liquidity Fund, Classe 3, azioni a distribuzione, EUR, un comparto di Aviva Investors Liquidity Funds
plc (ISIN: IE00B3CKRG34). Il Fondo è gestito da Aviva Investors Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

L'obiettivo d'investimento del Fondo è di offrire rendimenti in linea con i tassi
del mercato monetario e di preservare il valore dell'investimento.

Il Fondo è un fondo comune monetario con valore patrimoniale netto variabile
(VNAV). Il fondo è gestito attivamente e cercherà di investire in strumenti a
tasso fisso e variabile, compresi, senza limitazione, commercial paper, depositi
vincolati, notes a tasso variabile, certificati di deposito, pagherò cambiari
liberamente trasferibili, obbligazioni, azioni e obbligazioni garantite da attività,
emessi o garantiti a livello di capitale o interessi da governi sovrani, dalle
rispettive agenzie e beni strumentali, da organismi sovranazionali e da società
e istituti finanziari appartenenti o meno all'UE. Questi titoli possono essere
emessi da mercati di tutto il mondo, ma saranno valutati in euro. Il Fondo può
investire fino al 10% del proprio valore patrimoniale netto in altri fondi del
mercato monetario a breve termine. Il Fondo manterrà un portafoglio con una
scadenza media ponderata pari o inferiore a 60 giorni. Gli investimenti avranno
una scadenza legale finale massima pari a 397 giorni.

Gli indicatori di rischio di sostenibilità, insieme a una serie di ricerche
finanziarie e non finanziarie, sono parte del processo del Gestore degli
investimenti per la selezione delle controparti e degli emittenti. Il Rischio di
sostenibilità o l'impatto sugli investimenti vengono valutati rispetto a tutti gli
altri dati al momento di prendere una decisione di investimento e non vi sono
limiti specifici imposti. Pertanto, il Gestore degli investimenti ha discrezionalità
sulla selezione degli investimenti per il Fondo.

Il Fondo non ha un obiettivo di investimento sostenibile e il Gestore degli
investimenti considererà gli impatti negativi di un investimento nella misura in
cui sono rilevanti sotto il profilo finanziario.
Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito www.avivainvestors.com.

Il Gestore degli investimenti intende gestire il Fondo in linea con la sua
classificazione come Fondo comune monetario a breve termine, nonché con le
limitazioni imposte dalle agenzie di rating riconosciute, al fine di mantenere un
rating creditizio complessivo pari ad Aaa. Il Gestore degli investimenti intende,
ove possibile, gestire il Fondo in modo da garantire che gli investimenti
dispongano dei rating minimi necessari per raggiungere tale obiettivo. Ciò
dovrebbe garantire un elevatissimo livello di sicurezza che però ridurrà il
reddito, rispetto agli investimenti a rischio maggiore. Il presente Fondo non
garantisce l'importo investito e non equivale a un conto di deposito. Il Fondo
potrà inoltre detenere attività liquide accessorie quali, ad esempio, depositi
bancari.

Le prestazioni del Fondo verranno confrontate con il benchmark 7-DayEUR
Interbank BID Rate (EURIBID).

È possibile acquistare e vendere azioni in qualsiasi giorno lavorativo a Londra.

Si tratta di una classe di azioni a distribuzione e ogni distribuzione dal Fondo
sarà pagata all'investitore.

Per informazioni complete sugli obiettivi e sulla politica di investimento si
rimanda al Prospetto.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
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I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico utilizzando il
regolamento dell'Unione europea potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.

Non vi è alcuna garanzia che la categoria di rischio e rendimento rimanga
invariata nel tempo. La categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Il valore degli investimenti e del reddito può cambiare nel tempo.

Il prezzo del Fondo può aumentare o diminuire pertanto gli investitori
potrebbero non recuperare l'importo inizialmente investito.

Rischio di liquidità: rappresenta il rischio che una posizione in un portafoglio
non possa essere venduta, liquidata o chiusa a un costo limitato in un lasso di
tempo adeguatamente breve, e risulta pertanto compromessa la capacità del
Fondo di rispettare gli accordi descritti nei documenti del piano circa la vendita
e il rimborso delle quote.

Rischio di credito: rappresenta il rischio associato all'improvviso
declassamento di un emittente a causa di insolvenza o qualità della firma.

Rischio di sostenibilità: Questo rischio è rappresentato da qualsiasi evento o
condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe influire sul valore
degli investimenti. Il Gestore degli investimenti si affida principalmente
all'analisi ESG interna e agli indicatori di rischio climatico per categorizzare il
potenziale livello dei rischi di sostenibilità di ciascun Fondo. Il livello del Rischio
di sostenibilità può variare a seconda delle opportunità di investimento
identificate dal Gestore degli investimenti. Ciò significa che il fondo è esposto al
Rischio di sostenibilità. Ciò può influire sul valore degli investimenti nel lungo
periodo.

Rischio operativo: Un errore umano o problemi nel sistema/processo,
internamente o dei nostri fornitori di servizi, potrebbero generare perdite per il
Fondo.

Rischio di controparte: Il Fondo potrebbe subire perdite finanziarie qualora
un'entità con cui conduce affari non sia in grado o disposta a soddisfare le sue

obbligazioni verso il Fondo.

Al Fondo è stato assegnato un indicatore di rischio basato sulla volatilità storica
o sul prezzo del titolo oppure, qualora non siano disponibili informazioni
sufficienti, delle relative classi di attivi.

Il Fondo investe in strumenti del mercato monetario quali titoli di debito
bancario a breve termine, il cui valore/quotazione di mercato può variare al
rialzo o al ribasso su base giornaliera. Le loro valutazioni risentono delle
variazioni dei tassi di interesse, dell'inflazione e di qualsiasi riduzione del
merito creditizio dell'emittente.

Non si tratta di un investimento garantito. Un investimento in un Fondo
comune monetario è diverso da un investimento in depositi bancari e può
subire variazioni in termini di prezzo. Ciò significa che gli investitori potrebbero
non recuperare l'importo inizialmente investito. Questo investimento non si
basa su un supporto esterno per garantire liquidità o stabilizzare il NAV per
unità o azione. Il rischio di perdita del capitale è a carico dell'investitore.

Per informazioni dettagliate sui rischi del Fondo si rimanda al Prospetto.



SPESE

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione Nessuna

Spesa di rimborso Nessuna

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0.10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

*Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi
(compreso il caso di conversione ad altri fondi o classi di azioni in Aviva
Investors Liquidity Funds plc) l'investitore potrebbe pagare un importo
minore – gli importi effettivi delle spese di sottoscrizione e rimborso sono
disponibili presso il proprio consulente finanziario/distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno precedente conclusosi a
dicembre 2021. L'importo relativo alle spese correnti esclude le commissioni
legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di
spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono azioni/quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, compresa una spiegazione dettagliata
delle commissioni di performance (ove applicabili) si rimanda alle sezioni
relative alle spese del Prospetto del Fondo.
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I rendimenti passati non costituiscono un indicatore dei risultati futuri.

Qualora il Fondo venga gestito rispetto a un indice di riferimento, verrà indicato
anche il suo rendimento.

La Classe di azioni è stata lanciata in data 18 agosto 2008.

La performance viene calcolata nella valuta della Classe di azioni ovvero EUR.

Il 14 maggio 2021 il benchmark del Fondo è cambiato da 7-Day EUR LIBID rate
(The London Interbank Bid Rate) (LIBID) a 7-Day EUR Interbank BID Rate
(EURIBID). Le performance storiche del benchmark mostrate fino al 14 maggio
2021 fanno riferimento a 7-Day EUR LIBID rate.

Fonte: Aviva Investors/Lipper, società del gruppo Thomson Reuters al
31/12/2021.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario - J.P. Morgan SE - Dublin Branch.

È possibile ottenere gratuitamente altre informazioni pratiche su Aviva
Investors Liquidity Funds plc, nonché copie del relativo Prospetto, delle
ultime relazioni annuali e semestrali in inglese e dei documenti KII, presso
Aviva Investors Luxembourg S.A., 2 rue du Fort Bourbon, L-1249
Lussemburgo oppure presso J.P. Morgan Administration Services (Irlanda)
Limited.

Le ultime quotazioni delle azioni del Fondo e altre informazioni sul Fondo, tra
cui come acquistare/vendere le azioni sono disponibili sul sito
www.avivainvestors.com.

Le azioni, ad eccezione di quelle di Classe 3 sono offerte dal Fondo, come
definito nel Prospetto.

È possibile effettuare una conversione tra altri fondi in Aviva Investors
Liquidity Funds p.l.c.. I dati sulla conversione sono forniti alla sezione
"Operazioni su azioni" del Prospetto del Fondo.

Il Fondo è soggetto al diritto tributario e alla normativa dell'Irlanda. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento.

Le responsabilità di ciascun fondo sono segregate e gli attivi di questo Fondo
non saranno utilizzati per ripianare i debiti di altri fondi.

Aviva Investors Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

I dettagli della recente politica retributiva della Società di Gestione,
compresa la composizione del suo comitato retribuzioni, la descrizione degli
elementi principali di retribuzione e una panoramica sulle modalità di
retribuzione, sono disponibili al sito www.avivainvestors.com. Su richiesta,
può essere messa a disposizione una copia cartacea gratuita della polizza di
retribuzione presso la sede legale della Società di Gestione.
Il comparto lanciato il 18 agosto 2008 è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland.
La Società di gestione è autorizzata in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
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Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11 febbraio 2022.


