
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 - Multi-Strategy Target Return Fund, Classe A, azioni ad accumulazione, EUR, un comparto di Aviva
Investors (ISIN: LU1074209328). Il Fondo è gestito da Aviva Investors Luxembourg S.A.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo: Il Fondo si propone di realizzare in un periodo mobile di 3 anni un
rendimento annuo lordo del 5% superiore al tasso base della Banca centrale
europea (o equivalente), indipendentemente dalle condizioni di mercato
(absolute return).
Politica d'investimento: Il Fondo investe in azioni, obbligazioni, strumenti del
mercato monetario e depositi bancari di tutto il mondo. Il Comparto potrà
inoltre investire in OICVM, altri OIC e in fondi chiusi, tra cui fondi comuni
d'investimento immobiliare (real estate investment trusts, REIT).

Informative sulla sostenibilità: questo Fondo promuove le caratteristiche
ambientali e sociali, ma non ha un obiettivo d'investimento sostenibile. Per
essere idonei per l'investimento, gli emittenti sovrani devono soddisfare lo
standard minimo della Valutazione ESG sovrana del Gestore degli investimenti.
Inoltre, tutti gli investimenti selezionati nel quadro dell'analisi ESG del Gestore
degli investimenti devono rispettare le pratiche di buona governance e non
essere esclusi dalla Politica delle esclusioni di base in materia di ESG del
Gestore stesso. Il Gestore degli investimenti si impegna attivamente con le
aziende e gli emittenti con l'obiettivo di influenzare positivamente il loro
comportamento e di aiutarli a ottenere rendimenti competitivi. Il Gestore degli
investimenti integra nei propri processi d'investimento dati qualitativi e
quantitativi sugli effetti negativi rispetto alla sostenibilità. Il Comparto non si
impegna in alcun modo a effettuare uno o più investimenti sostenibili dal
punto di vista ambientale.
Ulteriori informazioni su come il Gestore degli investimenti integra i fattori ESG
nel suo approccio (comprese le informazioni sulla sua Politica delle esclusioni di
base in materia di ESG, sulla sua Valutazione ESG sovrana e sul modello ESG
proprietario per gli emittenti sovrani) e su come si impegna con le società/gli
emittenti sovrani sono disponibili nella sezione Filosofia d'investimento
responsabile e sul sito web all'indirizzo www.avivainvestors.com.

Strumenti derivati e tecniche: il Fondo ricorre ampiamente all'utilizzo di
strumenti derivati per finalità d'investimento assumendo posizioni lunghe e
corte in indici, titoli e panieri di titoli. Inoltre il Fondo può ricorrere a strumenti
derivati per finalità di copertura e gestione efficiente del portafoglio.
Operazioni di prestito titoli
Livello atteso: 10% del patrimonio netto totale; massimo: 20%. Titoli
sottostanti: obbligazioni.
Total Return Swap: Livello atteso: 20% del patrimonio netto totale; massimo:
100%. Titoli sottostanti: si limitano agli strumenti finanziari ammessi dalla
politica d'investimento del Fondo.

Contratti di vendita con patto di riacquisto attivo e passivo
Livello atteso: 10% del patrimonio netto totale; massimo: 30%. Titoli
sottostanti: obbligazioni.

Confronto delle performance e gestione del rischio: la performance del Fondo
è misurata facendo riferimento al tasso (noto col nome di “deposit facility
rate”) corrisposto dalla Banca Centrale Europea (“BCE”) alle banche che vi
depositano liquidità; tuttavia, il benchmark di riferimento non è in linea con
tutte le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Fondo.
Anche se si prevede che il Fondo opererà con una volatilità non superiore al
50% di quella delle azioni internazionali, in alcuni periodi tale volatilità potrà
eccedere questo limite. L'indice utilizzato per rappresentare le azioni
internazionali è l'Indice MSCI All Country World (in valuta nazionale) (l'
“Indice”). La volatilità del Fondo è confrontata con quella giornaliera
annualizzata dell'Indice su periodi di 3 anni consecutivi. Il Fondo non basa il suo
processo d'investimento sull'Indice, che invece è usato solo a fini di valutazione
del rischio.

Il Gestore degli investimenti decide attivamente la selezione degli investimenti
per il Fondo.

È possibile acquistare e vendere azioni su richiesta in qualsiasi giorno lavorativo
completo delle banche in Lussemburgo.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Si tratta di una classe di azioni ad accumulazione e ogni reddito del Fondo
rimarrà nel Fondo e sarà riflesso nel prezzo delle azioni.

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.

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

Rischio valutario: Variazioni dei tassi di cambio delle valute potrebbero ridurre
le plusvalenze o aumentare le minusvalenze. I tassi di cambio possono variare
in maniera rapida, significativa e imprevedibile.

Rischio di mercato: i prezzi di molti titoli (tra cui obbligazioni, azioni e derivati)
cambiano continuamente e, a volte, possono subire flessioni rapide e
imprevedibili.

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.

Rischi di derivati: I derivati sono strumenti che possono essere complessi ed
altamente volatili, implicare un certo grado di imprevedibilità (specialmente in
caso di condizioni di mercato atipiche) e generare un rischio di perdite
notevolmente più elevato rispetto al costo dei derivati stessi. 

Rischi di titoli illiquidi: Certe attività detenute nel Fondo potrebbero, data la
loro natura, essere difficili da valutare o da vendere in un dato momento o ad
un determinato prezzo ritenuto giusto (specialmente se in grandi quantità),
comportando un'elevata volatilità dei loro prezzi.

Rischio Stock Connect: il Fondo potrebbe investire in azioni cinesi di classe A
attraverso gli Stock Connect di Shanghai-Hong Kong e di Shenzhen-Hong Kong,
che potrebbero comportare ulteriori rischi di risarcimenti e liquidazioni,
normativi, operativi e di controparte.

Rischio di credito. Un titolo obbligazionario o del mercato monetario potrebbe
perdere valore qualora la solidità finanziaria dell'emittente si indebolisca.
 Le obbligazioni con rating creditizio inferiore a investment grade (noti anche
come titoli ad alto rendimento) normalmente comportano un rischio creditizio
più elevato rispetto ai titoli investment grade.

Rischio del tasso d'interesse - obbligazioni: quando i tassi d'interesse salgono,
il valore delle obbligazioni in genere diminuisce. Questo rischio è in genere
maggiore per le obbligazioni a più lungo termine e per quelle con una qualità
del credito più elevata. 

Rischio di copertura: Qualsiasi misura intrapresa allo scopo di coprire
determinati rischi genererà costi (che riducono la performance), può
funzionare in modo imperfetto o non funzionare affatto, con conseguente



riduzione delle opportunità di guadagno.

Rischio paese Cina: cambiamenti nelle politiche governative, legali,
economiche o fiscali cinesi potrebbero causare perdite o costi maggiori per il
Fondo.

Rischio di leva finanziaria: Un leggero calo del prezzo di un investimento
sottostante esposto alla leva finanziaria genererà una perdita
proporzionalmente maggiore per il Fondo. Un elevato livello complessivo di
leva finanziaria e/o condizioni di mercato atipiche potrebbe comportare
perdite significative per il Fondo.

Investimento in materie prime I prezzi delle materie prime sono
generalmente più volatili rispetto agli investimenti in titoli più tradizionali,
quali azioni e reddito fisso. L'investimento in strumenti di materie prime

garantiti fisicamente può avere un ricorso limitato e, se il valore delle
materie prime detenute è insufficiente per adempiere agli obblighi di
pagamento, il Fondo potrebbe subire perdite.

Rischio di sostenibilità: il livello di rischio di sostenibilità a cui il Fondo è
esposto. Il valore dei suoi investimenti, quindi, può variare a seconda delle
opportunità di investimento individuate dal Gestore degli investimenti.

Rischio multi-strategia: dato che il Fondo è esposto ai rischi di diversi
mercati e classi di attivi, sussiste il rischio che alcune o tutte le sue strategie
possano non raggiungere la performance o essere correlati come previsto.

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

SPESE

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso Nessuna

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.60%

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) 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 quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Potrebbe essere applicata una commissione di conversione massima dell'1%
per le conversioni in altri fondi o classi di azioni di Aviva Investors.

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.

I rendimenti passati indicati nel grafico al lato includono tutte le spese ad
eccezione di quelle di sottoscrizione.

La Classe di azioni è stata lanciata in data 01 luglio 2014.

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

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

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario - J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Altre informazioni su Aviva Investors, copie del Prospetto e le ultime relazioni
annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente in inglese, presso Aviva
Investors Luxembourg S.A., 2 rue du Fort Bourbon, Lussemburgo, L- 1249, o
presso L'agente per i Trasferimenti, RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte
de France, Esch-sur-Alzette, Lussemburgo, L- 4360, o sul sito
www.avivainvestors.com dove è possibile accedere alle ultime quotazioni
delle azioni del Fondo e alle informazioni su come acquistare/vendere le
azioni.

È possibile ottenere una conversione tra altri fondi o classi di Aviva Investors
salvo le disposizioni di cui alla Sezione del Prospetto "Investire nei Comparti".
Aviva Investors è soggetta al diritto tributario e alla normativa del
Lussemburgo. Ciò può influire sulla posizione fiscale personale
dell'investitore, che si consiglia di verificare con il proprio consulente fiscale
nel paese di residenza.

Aviva Investors è una società d'investimento di tipo aperto organizzata come
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) con diversi comparti. Il
presente documento contenente informazioni chiave per gli investitori descrive
un comparto della SICAV. 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 01 luglio 2014 è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
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 01 luglio 2022.


