Informazioni chiave per l'investitore
Il presente documento fornisce informazioni essenziali agli investitori di questo OICVM (il “Fondo”). Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni ivi contenute sono fornite conformemente a un obbligo di legge, al fine di aiutarLa a comprendere in
che cosa consiste un investimento in questo OICVM e quali sono i rischi ad esso connessi. Le consigliamo di leggerlo per decidere
con cognizione di causa se investire o no.

AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR
Codice ISIN : (C/D) FR0013267846
Questo Fondo è gestito da Amundi Asset Management, società del Gruppo Amundi

Obiettivi e politica di investimento
Classificazione AMF (Autorité des Marchés Financiers): Azioni dei paesi dell'area euro.
Sottoscrivendo AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR, si investe in un OICVM indicizzato il cui obiettivo è replicare il più
fedelmente possibile la performance dell'indice FTSE Italia PIR Benchmark ("l’Indice"), indipendentemente dalla sua evoluzione, sia essa
positiva o negativa. L'obiettivo di massimo scarto di rendimento (tracking error) tra l'evoluzione del valore patrimoniale netto del Fondo e
quella dell'Indice è del 1%.
L’Indice, dividendi netti reinvestiti (i dividendi al netto di imposizioni fiscali versati dalle azioni che compongono l'indice sono integrati nel
calcolo dell'indice), denominato in euro, è calcolato e pubblicato dal fornitore di indici FTSE.
Le azioni che compongono l’Indice FTSE Italia PIR Benchmark appartengono all'universo del mercato delle azioni italiane quotate su Borsa
Italiana a piccola, media o grande capitalizzazione. Le azioni del settore immobiliare sono escluse dall'Indice.
Maggiori informazioni sulla composizione e sulle regole di funzionamento dell'indice sono disponibili sul prospetto semplificato e all'indirizzo
ftse.com.
L’Indice è disponibile su Reuters (.TRIITPIRBENCHN) e Bloomberg (ITPIRBEN).
Per replicare l’indice FTSE Italia PIR Benchmark, la Società di Gestione applica una gestione di tipo "indicizzato" secondo il metodo della
replica diretta che consiste nell’investire nei titoli finanziari che rientrano nella composizione dell’Indice FTSE Italia PIR Benchmark con
proporzioni molto simili a quelle dell’Indice.
Al fine di generare un rendimento addizionale, il fondo potrà fare ricorso a operazioni di acquisizione e di cessione temporanee garantite di
titoli. Le quote del fondo fanno parte dell'elenco degli investimenti idonei per il "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine" (PIR)
definito nella Legge Finanziaria 2017 italiana (Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016). A tal proposito, il fondo rispetta le regole d'investimento
del PIR: investe almeno il 70% del patrimonio in strumenti finanziari, negoziati o meno su un mercato regolamentato o un sistema
multilaterale di negoziazione, emessi da o contratti con imprese non attive nel settore immobiliare, con sede in Italia o in uno stato membro
dell'Unione europea o dello SEE, purché abbiano una sede permanente in Italia. Almeno il 30% di tali strumenti finanziari, ossia il 21% del
valore patrimoniale totale del Fondo, deve essere emesso da imprese non appartenenti all’indice FTSE MIB o a qualsiasi altro indice
equivalente.
Il risultato netto e le plusvalenze nette realizzate dal Fondo sono reinvestiti o ridistribuiti, secondo quanto deciso dalla Società di Gestione.
Lei può rivendere le Sue quote durante gli orari di apertura delle varie borse di quotazione, sempre che i Market Makers siano in grado di
animare il mercato.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non convenire agli investitori che prevedono di ritirare il proprio conferimento prima di 5 anni.
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Il livello di rischio di questo fondo corrisponde a quello delle azioni
dei paesi della zona euro.
Il capitale inizialmente investito non beneficia di alcuna garanzia.
I dati storici, come ad esempio quelli utilizzati per il calcolo
dell'indice sintetico, non possono costituire un'indicazione affidabile
del profilo di rischio futuro dell'OICVM. La categoria di rischio
associata a questo fondo non è garantita e potrà evolversi nel
tempo.
La categoria più bassa non è sinonimo di investimento senza
rischio.
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I rischi importanti per l'OICVM non presi in considerazione
nell'indicatore sono:
Rischio di liquidità: nel caso particolare in cui i volumi di scambio
sui mercati finanziari sono molto deboli, qualsiasi operazione di
acquisto o vendita su questi ultimi può comportare variazioni
importanti del mercato.
Rischio di controparte: rappresenta il rischio di fallimento di un
operatore sul mercato che gli impedisce di onorare gli impegni
nei confronti del Suo portafoglio.
Il verificarsi di uno di detti rischi può ridurre il valore patrimoniale netto
del portafoglio.
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Spese
Le spese e commissioni acquisite servono a coprire i costi di gestione dell'OICVM, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione
delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Gli acquisti e le vendite sul mercato secondario non sono soggetti a
spese di entrata e di uscita. Tuttavia, oltre alle spese indicate,
Spesa di sottoscrizione
0
potranno essere applicate altre spese, come le spese di
intermediazione o di borsa sulle quali la Società di Gestione non ha
Spesa di rimborso
0
alcuna influenza.
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Le spese correnti si basano sulle cifre dell'esercizio in corso.
Suo capitale prima che quest'ultimo sia investito o sia Questa percentuale può variare da un anno all'altro. Esclude:
le commissioni di overperformance,
rimborsato.
le spese di intermediazione, ad eccezione delle spese di entrata
Spese prelevate dal fondo in un anno
e di uscita pagate dall'OICVM quando compra o vende quote di
un'altra OICVM.
Spese correnti
0,35% dell'attivo netto medio
Non avendo l'OICVM ancora chiuso il bilancio, la percentuale delle
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche spese correnti presentata a lato è una stima. Per ogni esercizio, la
relazione annuale dell'OICVM fornirà l'importo esatto delle spese
Commissioni legate al
0
sostenute.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

rendimento

Per maggiori informazioni sulle spese di questo OICVM, consultare la sezione "spese e commissioni" del prospetto di questo OICVM,
disponibile sul sito Internet amundietf.com.

Performance passate
Il Suo OICVM non dispone ancora di dati sulla base di un anno
civile completo tali da permettere la visualizzazione del diagramma
delle relative performance.

Le performance non sono costanti nel tempo e non sono indicative di
le performance future.
Il fondo è stato creato il 22 ago 2017.
La valuta della quota è l'euro.
L’indice di riferimento è: FTSE Italia PIR Benchmark.

Informazioni pratiche
Nome della Banca depositaria: CACEIS Bank.
Nome dell'operatore di borsa: BNP Paribas Arbitrage.
Borsa di quotazione principale delle quote dell'OICVM: Euronext Paris.
L'ultimo prospetto e gli ultimi documenti informativi periodici regolamentari, così come tutte le altre informazioni pratiche, sono
disponibili gratuitamente presso la Società di Gestione.
I dati aggiornati della politica di remunerazione della società di gestione sono consultabili sul suo sito internet o disponibili
gratuitamente su richiesta scritta presso la stessa.
Tale politica descrive in particolare le modalità di calcolo delle remunerazioni e i benefici di talune categorie di dipendenti, gli organi
responsabili della loro attribuzione nonché la composizione del Comitato di remunerazione.
Il valore patrimoniale netto è disponibile dietro semplice richiesta alla Società di Gestione o sul suo sito Internet amundietf.com.
Il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato in tempo reale da Euronext Paris durante gli orari di quotazione.
Il presente OICVM non è aperto ai residenti negli Stati Uniti d’America/"U.S. Person"; la definizione di "U.S. Person" è disponibile sul
sito Web della Società di Gestione: amundietf.com e/o nel prospetto.
La politica di trasparenza, nonché informazioni sulla composizione delle attività dei fondi sono reperibili sul sito amundietf.com.
In base al Suo regime fiscale, le plusvalenze e gli eventuali rendimenti legati alla detenzione dei titoli dell'OICVM possono essere
soggetti a tassazione. A tale riguardo si consiglia di rivolgersi al proprio consulente abituale.
Amundi Asset Management può essere ritenuta responsabile solo sulla base di dichiarazioni contenute nel presente documento che
fossero ingannevoli, inesatte o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
Questo OICVM è autorizzato in Francia e regolamentato dall'Autorité des Marchés Financiers.
La Società di Gestione Amundi Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers.
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 21 luglio 2017.
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