Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund

Tutti i giorni, un poco.
Nel tempo, molto.
Oggi puoi scegliere di ottenere un rendimento periodico dai tuoi risparmi senza rinunciare
a difenderti dalla volatilità dei mercati.
Fidelity Funds – Global Short Duration Income Fund è il fondo obbligazionario che punta
a tenere il tuo capitale al riparo dall’andamento dei tassi e dagli alti e bassi del mercato
azionario, e a generare nel 2018 una cedola dell’1%*.
Con Fidelity International puoi contare su un partner che gestisce fondi di investimento a cedola
dal 2003 e ti offre oltre 230 soluzioni, con cedole mensili, trimestrali, semestrali e annuali.

www.fidelity-italia.it

Le cose da sapere prima di investire
Investire in obbligazioni è generalmente meno rischioso che investire in azioni, ma anche le obbligazioni hanno rischi:
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore
dell’investimento può aumentare o diminuire e l’investitore può non
recuperare l’importo investito. Il fondo non offre garanzie sui rendimenti futuri
e mantenimento del capitale.

Rischio tassi e rendimenti: il valore delle
obbligazioni scende se tassi d’interesse e
rendimenti obbligazionari salgono, e viceversa.

Rischio default: l’emittente pubblico o privato potrebbe non pagare gli
interessi e rimborsare il debito a scadenza. In generale il rischio di default
è minore per i titoli di stato, maggiore per le obbligazioni societarie e più
elevato per le obbligazioni High Yeld.

Rischio durata: in generale le obbligazioni
a lunga scadenza risentono maggiormente
dell’andamento dei tassi rispetto alle
obbligazioni a breve scadenza.

*La cedola non è garantita, può variare nel tempo e potrebbe essere
distribuita a carico del capitale. Per le classi MINCOME(G) e QINCOME(G)
gli oneri commissionali sono addebitati al capitale.

AVVERTENZA: prima dell’adesione leggere attentamente il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per
gli investitori (“KIID”), i quali sono stati debitamente pubblicati, in lingua italiana, presso la Consob e sono disponibili
presso i soggetti collocatori, nonché sul sito www.fidelity-italia.it. Se non altrimenti specificato, i commenti sono quelli di Fidelity.
Queste informazioni non devono essere riprodotte o circolarizzate senza autorizzazione preventiva. Fidelity fornisce esclusivamente
informazioni sui suoi prodotti e non offre consulenza sugli investimenti basata su circostanze individuali, salvi i casi in cui ciò stato
specificamente concordato da una società autorizzata in una comunicazione formale con il cliente. Fidelity International si riferisce al
gruppo di società che compone l’organizzazione globale di gestione di investimenti che fornisce informazioni su prodotti e servizi in
determinate giurisdizioni, ad eccezione dell’America settentrionale. Questa comunicazione non è diretta e non deve essere diretta a
persone residenti negli Stati Uniti o ad altri soggetti residenti in paesi dove i fondi non sono autorizzati alla distribuzione o dove non
è richiesta alcuna autorizzazione. Salva espressa indicazione in senso contrario, tutti i prodotti sono forniti da Fidelity International e
tutte le opinioni espresse sono di Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, il logo di Fidelity International e il simbolo “”F””
sono marchi registrati da FIL Limited. Risorse e attivi di FIL Limited al 13/12/2017. I dati non sono stati oggetto di audit. Vi invitiamo
ad ottenere informazioni dettagliate prima di prendere decisioni di investimento. Tali decisioni devono basarsi sul Prospetto in vigore
e sul documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) , disponibilie assieme alla relazione annuale e semestrale
senza costi presso i nostri distributori, presso il nostro Centro Europeo di Servizi in Lussemburgo , FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert
Borschette BP 2174 L-1021 Lussemburgo. Fidelity Funds “”FF”” è una società di investimento a capitale variabile (OICVM) di diritto
Lussemburghese multicomparto e con più classi di azioni. Il presente materiale è pubblicato da FIL Luxembourg) S.A., autorizzata e
regolamentata dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). SSO 17IT1239

Il fondo può investire più del 35% in obbligazioni
statali o societarie emesse o garantite da altri
stati (vedi elenco nel prospetto informativo).

