Target Market Information
Multicomparto

Fondo

Investitore tipo e conoscenze ed esperienza richieste

Obiettivi ed esigenze

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) American

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Capacità di sopportare le perdite e tolleranza al rischio

Come si può acquistare il fondo?
(Strategia di distribuzione)
Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Investitori per i quali il fondo non è
indicato (mercato target negativo)
Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) American Absolute
Alpha

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano rendimenti
potenzialmente superiori a quelli della liquidità e che possono
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe direttamente e mediante
derivati in azioni di società, i cui prezzi tendono a registrare fluttuazioni più
ampie rispetto a quelli di altre classi di attivi, in quanto gli investitori
partecipano direttamente alle società sottostanti e ai relativi utili e perdite. Il
fondo utilizza derivati anche per la vendita allo scoperto (che punta a
ottenere un profitto dal calo delle quotazioni).

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) American Extended
Alpha

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe direttamente e mediante
anni.
derivati in azioni di società, i cui prezzi tendono a registrare fluttuazioni più
ampie rispetto a quelli di altre classi di attivi, in quanto gli investitori
partecipano direttamente alle società sottostanti e ai relativi utili e perdite. Il
fondo utilizza derivati anche per la vendita allo scoperto (che punta a
ottenere un profitto dal calo delle quotazioni).

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) American Select

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) American Smaller
Companies

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Asia Contrarian
Equity

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Asia Equities

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Asian Equity Income

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e crescita
del capitale e che possono investire il proprio denaro per
almeno cinque anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Credit Opportunities

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano rendimenti
potenzialmente superiori a quelli della liquidità e che possono
investire il proprio denaro per almeno tre anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe direttamente e mediante
derivati in titoli a reddito fisso, che tendono ad avere un profilo di rischio
superiore a quello degli strumenti del mercato monetario alla luce del rischio
di tasso d'interesse e del rischio di credito relativo alla singola società più
elevati. Il fondo utilizza derivati anche per la vendita allo scoperto (che punta
a ottenere un profitto dal calo delle quotazioni).

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Emerging Market
Corporate Bonds

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Emerging Market
Debt

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
Equities
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale
investendo in società con caratteristiche ambientali, sociali e di
governance solide o in miglioramento, e che possono investire
il proprio denaro per almeno cinque anni

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Multicomparto

Fondo

Investitore tipo e conoscenze ed esperienza richieste

Obiettivi ed esigenze

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Enhanced
Commodities

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in numerosi mercati delle
anni.
materie prime, i cui prezzi tendono a registrare fluttuazioni più ampie
rispetto a quelli di altre classi di attivi, poiché esse sono influenzate da
molteplici fattori, tra cui le variazioni delle dinamiche di domanda e offerta,
le condizioni climatiche, le malattie, gli sviluppi tecnologici e gli eventi di
natura politica ed economica.

Come si può acquistare il fondo?
(Strategia di distribuzione)
Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Investitori per i quali il fondo non è
indicato (mercato target negativo)
Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Euro Dynamic Real
Return

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano rendimenti
potenzialmente superiori a quelli della liquidità e che possono
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) European Corporate
Bond

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
investire il proprio denaro per almeno tre anni.
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) European High Yield
Bond

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) European Select

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) European Short-Term Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
High Yield Bond
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
investire il proprio denaro per almeno tre anni.
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) European Smaller
Companies

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) European Social Bond Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
possibilità di una crescita moderata del capitale mediante
l'investimento in titoli a reddito fisso che si ritiene sostengano
attività socialmente utili, e che possono investire il proprio
denaro per almeno tre anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita; o
• la propria priorità sono i rendimenti
finanziari sopra ogni cosa

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) European Strategic
Bond

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Corporate
Bond

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
investire il proprio denaro per almeno tre anni.
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real
Return

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano rendimenti
potenzialmente superiori a quelli della liquidità e che possono
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Emerging
Market Equities

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

Capacità di sopportare le perdite e tolleranza al rischio

Multicomparto

Fondo

Investitore tipo e conoscenze ed esperienza richieste

Obiettivi ed esigenze

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Emerging
Market Short-Term Bonds

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Capacità di sopportare le perdite e tolleranza al rischio

Come si può acquistare il fondo?
(Strategia di distribuzione)
Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Investitori per i quali il fondo non è
indicato (mercato target negativo)
Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Equity Income Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e crescita
del capitale e che possono investire il proprio denaro per
almeno cinque anni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Extended
Alpha

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe direttamente e mediante
anni.
derivati in azioni di società, i cui prezzi tendono a registrare fluttuazioni più
ampie rispetto a quelli di altre classi di attivi, in quanto gli investitori
partecipano direttamente alle società sottostanti e ai relativi utili e perdite. Il
fondo utilizza derivati anche per la vendita allo scoperto (che punta a
ottenere un profitto dal calo delle quotazioni).

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Focus

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Investment
Grade Credit Opportunities

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano rendimenti
potenzialmente superiori a quelli della liquidità e che possono
investire il proprio denaro per almeno tre anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe direttamente e mediante
derivati in titoli a reddito fisso, che tendono ad avere un profilo di rischio
superiore a quello degli strumenti del mercato monetario alla luce del rischio
di tasso d'interesse e del rischio di credito relativo alla singola società più
elevati. Il fondo utilizza derivati anche per la vendita allo scoperto (che punta
a ottenere un profitto dal calo delle quotazioni).

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Multi Asset
Income

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e crescita
del capitale e che possono investire il proprio denaro per
almeno cinque anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Select

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Smaller
Companies

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Global Technology

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Pan European
Absolute Alpha

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano rendimenti
potenzialmente superiori a quelli della liquidità e che possono
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe direttamente e mediante
derivati in azioni di società, i cui prezzi tendono a registrare fluttuazioni più
ampie rispetto a quelli di altre classi di attivi, in quanto gli investitori
partecipano direttamente alle società sottostanti e ai relativi utili e perdite. Il
fondo utilizza derivati anche per la vendita allo scoperto (che punta a
ottenere un profitto dal calo delle quotazioni).

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Pan European ESG
Equities

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale
investendo in società con caratteristiche ambientali, sociali e di
governance solide o in miglioramento, e che possono investire
il proprio denaro per almeno cinque anni

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Pan European Equity
Dividend

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e crescita
del capitale e che possono investire il proprio denaro per
almeno cinque anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
Companies
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Multicomparto

Fondo

Investitore tipo e conoscenze ed esperienza richieste

Obiettivi ed esigenze

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) Pan European Small
Cap Opportunities

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Capacità di sopportare le perdite e tolleranza al rischio

Come si può acquistare il fondo?
(Strategia di distribuzione)
Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Investitori per i quali il fondo non è
indicato (mercato target negativo)
Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) UK Equities

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) UK Equity Income

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e crescita
del capitale e che possono investire il proprio denaro per
almeno cinque anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) US Contrarian Core
Equities

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) US Disciplined Core
Equities

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle (Lux)

Threadneedle (Lux) US High Yield Bond

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle (Lux)

Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
Outcomes Global Equity
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale
investendo in società con esposizione positiva ai temi collegati
a risultati sostenibili nonché a quelle con caratteristiche
ambientali, sociali e di governance solide o in miglioramento, e
che possono investire il proprio denaro per almeno cinque anni

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle (Lux)

Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
Outcomes Pan-European Equity
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale
investendo in società con esposizione positiva ai temi collegati
a risultati sostenibili nonché a quelle con caratteristiche
ambientali, sociali e di governance solide o in miglioramento, e
che possono investire il proprio denaro per almeno cinque anni

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT American Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT American Select Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT American Smaller Companies Fund
(US)

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT Asia Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT Dollar Bond Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT Emerging Market Bond Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Multicomparto

Fondo

Investitore tipo e conoscenze ed esperienza richieste

Obiettivi ed esigenze

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT European Bond Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Capacità di sopportare le perdite e tolleranza al rischio

Come si può acquistare il fondo?
(Strategia di distribuzione)
Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Investitori per i quali il fondo non è
indicato (mercato target negativo)
Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT European Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
anni.
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT European Select Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT European Smaller Companies Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT Global Bond Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT Global Select Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT High Yield Bond Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e che
possono investire il proprio denaro per almeno cinque anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT Japan Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT Latin America Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT Monthly Extra Income Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano un reddito mensile e Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
una potenziale crescita del capitale e che possono investire il
100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
proprio denaro per almeno cinque anni.
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT Sterling Bond Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT Sterling Corporate Bond Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT Sterling Short-Term Money Market
Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e un elevato Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
livello di sicurezza del capitale e che possono investire il
100% dell'importo investito. Il fondo investe in strumenti del mercato
proprio denaro per almeno un anno.
monetario, che tendono ad avere un profilo di rischio inferiore a quello delle
azioni e delle obbligazioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Multicomparto

Fondo

Investitore tipo e conoscenze ed esperienza richieste

Obiettivi ed esigenze

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT Strategic Bond Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Capacità di sopportare le perdite e tolleranza al rischio

Come si può acquistare il fondo?
(Strategia di distribuzione)
Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Investitori per i quali il fondo non è
indicato (mercato target negativo)
Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT UK Equity Income Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT UK Equity Opportunities Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT UK Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT UK Growth and Income Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e reddito e che possono investire il proprio denaro per almeno 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
cinque anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT UK Institutional Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
anni.
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT UK Monthly Income Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano un reddito mensile e Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
una potenziale crescita del capitale e che possono investire il
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC

CT UK Smaller Companies Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
anni.
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC

CT Dynamic Real Return Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano un tasso di
rendimento superiore al tasso di inflazione britannico e che
possono investire il proprio denaro per almeno cinque anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC

CT Global Multi Asset Income Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e crescita
del capitale e che possono investire il proprio denaro per
almeno cinque anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC

CT UK Social Bond Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
possibilità di una crescita moderata del capitale mediante
l'investimento in obbligazioni che si ritiene sostengano attività
socialmente utili, e che possono investire il proprio denaro per
almeno cinque anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita; o
• la propria priorità sono i rendimenti
finanziari sopra ogni cosa

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC

CT Threadneedle Managed Bond Focused Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
Fund
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e crescita
del capitale e che possono investire il proprio denaro per
almeno cinque anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC

CT Threadneedle Managed Bond Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC

CT Threadneedle Managed Equity & Bond Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
Fund
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e reddito e che possono investire il proprio denaro per almeno 100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
cinque anni.
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Multicomparto

Fondo

Investitore tipo e conoscenze ed esperienza richieste

Obiettivi ed esigenze

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC

CT Threadneedle Managed Equity
Focused Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e reddito e che possono investire il proprio denaro per almeno 100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
cinque anni.
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Capacità di sopportare le perdite e tolleranza al rischio

Come si può acquistare il fondo?
(Strategia di distribuzione)
Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Investitori per i quali il fondo non è
indicato (mercato target negativo)
Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC

CT Threadneedle Managed Equity Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
anni.
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC

CT Threadneedle Managed Equity Income Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
Fund
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle Pensions Limited (TPEN)

Corporate Bond Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle Pensions Limited (TPEN)

Global Select Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e crescita
del capitale e che possono investire il proprio denaro per
almeno cinque anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle Pensions Limited (TPEN)

Index-Linked Bond Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle Pensions Limited (TPEN)

Multi Asset Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano rendimenti
potenzialmente superiori a quelli della liquidità e che possono
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle Pensions Limited (TPEN)

Property Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e crescita
del capitale e che possono investire il proprio denaro per
almeno cinque anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe direttamente in immobili
commerciali nel Regno Unito, i cui prezzi tendono a registrare fluttuazioni più
ampie rispetto a quelli di altre classi di attivi, in quanto gli investitori
partecipano direttamente al reddito da locazione e i prezzi degli immobili
sono soggetti a variazioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle Pensions Limited (TPEN)

Sterling Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e un elevato Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
livello di sicurezza del capitale e che possono investire il
100% dell'importo investito. Il fondo investe in strumenti del mercato
proprio denaro per almeno un anno.
monetario, che tendono ad avere un profilo di rischio inferiore a quello delle
azioni e delle obbligazioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle Pensions Limited (TPEN)

UK Equity High Alpha Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e crescita
del capitale e che possono investire il proprio denaro per
almeno cinque anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC

CT Emerging Market Local Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC

CT American Extended Alpha Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe direttamente e mediante
anni.
derivati in azioni di società, i cui prezzi tendono a registrare fluttuazioni più
ampie rispetto a quelli di altre classi di attivi, in quanto gli investitori
partecipano direttamente alle società sottostanti e ai relativi utili e perdite. Il
fondo utilizza derivati anche per la vendita allo scoperto (che punta a
ottenere un profitto dal calo delle quotazioni).

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC

CT China Opportunities Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Multicomparto

Fondo

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC

CT Global Emerging Markets Equity Fund Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

Investitore tipo e conoscenze ed esperienza richieste

Obiettivi ed esigenze

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Capacità di sopportare le perdite e tolleranza al rischio

Come si può acquistare il fondo?
(Strategia di distribuzione)
Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Investitori per i quali il fondo non è
indicato (mercato target negativo)
Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC

CT Global Equity Income Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC

CT Global Extended Alpha Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe direttamente e mediante
anni.
derivati in azioni di società, i cui prezzi tendono a registrare fluttuazioni più
ampie rispetto a quelli di altre classi di attivi, in quanto gli investitori
partecipano direttamente alle società sottostanti e ai relativi utili e perdite. Il
fondo utilizza derivati anche per la vendita allo scoperto (che punta a
ottenere un profitto dal calo delle quotazioni).

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC

CT Global Focus Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC

CT Pan European Focus Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC

CT Sterling Medium and Long-Dated
Corporate Bond Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC

CT Sterling Short-Dated Corporate Bond
Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC

CT UK Equity Alpha Income Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC

CT UK Extended Alpha Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe direttamente e mediante
anni.
derivati in azioni di società, i cui prezzi tendono a registrare fluttuazioni più
ampie rispetto a quelli di altre classi di attivi, in quanto gli investitori
partecipano direttamente alle società sottostanti e ai relativi utili e perdite. Il
fondo utilizza derivati anche per la vendita allo scoperto (che punta a
ottenere un profitto dal calo delle quotazioni).

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC

CT UK Fixed Interest Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC

CT UK Index Linked Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono ad avere un profilo di rischio superiore a quello degli strumenti del
mercato monetario alla luce del rischio di tasso d'interesse e del rischio di
credito relativo alla singola società più elevati, ma che espongono a rischi
inferiori a quelli insiti nelle azioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC

CT UK Mid 250 Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC

CT UK Sustainable Equity Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale
e reddito investendo in società con esposizione positiva a temi
sostenibili nonché a quelle con caratteristiche ambientali,
sociali e di governance solide o in miglioramento, e che
possono investire il proprio denaro per almeno cinque anni

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Multicomparto

Fondo

Investitore tipo e conoscenze ed esperienza richieste

Obiettivi ed esigenze

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC

CT US Equity Income Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e la
Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
possibilità di una crescita moderata del capitale e che possono 100% dell'importo investito. Il fondo investe in azioni di società, i cui prezzi
investire il proprio denaro per almeno cinque anni.
tendono a registrare fluttuazioni più ampie rispetto a quelli di altre classi di
attivi, in quanto gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili e perdite.

Capacità di sopportare le perdite e tolleranza al rischio

Come si può acquistare il fondo?
(Strategia di distribuzione)
Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Investitori per i quali il fondo non è
indicato (mercato target negativo)
Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

CT UK Property Authorised Investment Fund

CT UK Property Authorised Investment
Fund

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e crescita
del capitale e che possono investire il proprio denaro per
almeno cinque anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe direttamente in immobili
commerciali nel Regno Unito, i cui prezzi tendono a registrare fluttuazioni più
ampie rispetto a quelli di altre classi di attivi, in quanto gli investitori
partecipano direttamente al reddito da locazione e i prezzi degli immobili
sono soggetti a variazioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

CT UK Property Authorised Trust

CT UK Property Authorised Trust

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e crescita
del capitale e che possono investire il proprio denaro per
almeno cinque anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe direttamente in immobili
commerciali nel Regno Unito, i cui prezzi tendono a registrare fluttuazioni più
ampie rispetto a quelli di altre classi di attivi, in quanto gli investitori
partecipano direttamente al reddito da locazione e i prezzi degli immobili
sono soggetti a variazioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle Property Unit Trust

Threadneedle Property Unit Trust

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate con competenze finanziarie,
ossia che si presume abbiano conoscenze ed esperienza precedenti in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e crescita
del capitale e che possono investire il proprio denaro per
almeno cinque anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe direttamente in immobili
commerciali nel Regno Unito, i cui prezzi tendono a registrare fluttuazioni più
ampie rispetto a quelli di altre classi di attivi, in quanto gli investitori
partecipano direttamente al reddito da locazione e i prezzi degli immobili
sono soggetti a variazioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione con un test di
adeguatezza, se necessario. Di
conseguenza, può essere acquistato con
o senza consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Threadneedle Carbon Neutral Real Estate Fund

Threadneedle Carbon Neutral Real Estate Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate con competenze finanziarie,
Fund
ossia che si presume abbiano conoscenze ed esperienza precedenti in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano reddito e crescita
del capitale e che possono investire il proprio denaro per
almeno cinque anni.

Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
100% dell'importo investito. Il fondo investe direttamente in immobili
commerciali nel Regno Unito, i cui prezzi tendono a registrare fluttuazioni più
ampie rispetto a quelli di altre classi di attivi, in quanto gli investitori
partecipano direttamente al reddito da locazione e i prezzi degli immobili
sono soggetti a variazioni.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione con un test di
adeguatezza, se necessario. Di
conseguenza, può essere acquistato con
o senza consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III

CT Sustainable Universal MAP
Adventurous

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
anni.
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III

CT Sustainable Universal MAP Balanced

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
anni.
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III

CT Sustainable Universal MAP Cautious

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
anni.
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III

CT Sustainable Universal MAP Defensive

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
anni.
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III

CT Sustainable Universal MAP Growth

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
anni.
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III

CT Universal MAP Adventurous

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
anni.
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III

CT Universal MAP Balanced

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
anni.
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III

CT Universal MAP Cautious

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
anni.
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Multicomparto

Fondo

Investitore tipo e conoscenze ed esperienza richieste

Obiettivi ed esigenze

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III

CT Universal MAP Defensive

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
anni.
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Capacità di sopportare le perdite e tolleranza al rischio

Come si può acquistare il fondo?
(Strategia di distribuzione)
Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Investitori per i quali il fondo non è
indicato (mercato target negativo)
Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III

CT Universal MAP Growth

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
anni.
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III

CT Universal MAP Income

Questo fondo è rivolto a clienti retail e professionali e a Controparti qualificate che dovrebbero avere almeno
conoscenze ed esperienza elementari in materia di investimento in fondi.

È stato ideato per investitori che ricercano crescita del capitale Il capitale non è garantito, pertanto gli investitori potrebbero perdere fino al
e che possono investire il proprio denaro per almeno cinque
100% dell'importo investito. Il fondo investe in diverse classi di attivi e
anni.
questa diversificazione tende a tradursi in un profilo di rischio più contenuto
rispetto all'investimento diretto nei mercati azionari.

Il fondo è indicato per tutti i canali di
distribuzione. Di conseguenza, può
essere acquistato con o senza
consulenza.

Si sconsiglia l'acquisto di questo fondo se:
• il proprio obiettivo è una garanzia di
protezione del capitale; o
• non si è in grado di tollerare un certo
rischio di perdita
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