BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

BSF ESG Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR
DICEMBRE 2019 SCHEDA PRODOTTO
Salvo altrimenti indicato, Rendimento, Ripartizioni del portafoglio e informazioni sul
Patrimonio netto si riferiscono al: 31-dic-2019. Tutti gli altri dati al 23-gen-2020.
Questo documento è materiale promozionale. Per gli investitori in Svizzera. Si raccomanda agli
investitori di leggere il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il
Prospetto informativo prima di effettuare qualsiasi investimento.
OBIETTIVO DEL FONDO
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull’investimento mediante una combinazione di
crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo investe almeno l'80% del
patrimonio totale in titoli a reddito fisso (RF) e correlati a RF, a condizione che al momento
dell'acquisto siano di tipo investment grade (che soddisfano cioè uno specifico livello di
solvibilità). Se ritenuto opportuno, il Fondo investirà anche in depositi e contanti. I titoli a RF
comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (SMM) (cioè titoli di debito a
breve scadenza). I titoli correlati a RF comprendono strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia
investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). I titoli a RF a cui il Fondo
acquisirà esposizione saranno emessi da società, enti sovranazionali (ad es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo), governi e agenzie governative con sede sia
all'interno che all'esterno dell’Eurozona, ma con particolare attenzione a titoli a RF non emessi
da governi (titoli a RF emessi cioè da società ed enti sovranazionali).
Il rendimento non è indicato poiché la Categoria di Azioni presenta uno storico dei rendimenti
inferiore a 1 anno.
Rischi chiave: Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito,
le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti.
(Continua a pagina 2)

Capitale a rischio. Tutti gli investimenti
finanziari comportano un elemento di rischio. Di
conseguenza, il valore dell’investimento e il
reddito da esso derivante varieranno e l’importo
inizialmente investito non potrà essere garantito.

INDICATORE SINTETICO DI
RISCHIO E RENDIMENTO (SRRI)
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente
più bassi

1

2

3

Rendimenti potenzialmente
più elevati

4

5

6

7

SCHEDA
Classe di attivo
Obbligazioni
Categoria Morningstar
Data di lancio del Fondo
21-giu-2019
Data di lancio della classe
di azioni
21-giu-2019
Valuta di base
EUR
Valuta della categoria di
azioni
EUR
Dimensione del Fondo
(milioni)
178.93 EUR
Benchmark
BBG Barc MSCI Euro Corporate
Sustainable SRI Index
Domicilio
Lussemburgo
Tipo di fondo
UCITS
ISIN
LU1908247056
Codice Bloomberg
BSFEA2E
Frequenza di distribuzione
Investimento minimo iniziale
5'000 USD*
* o equivalente in valuta.

GESTORE/I DI PORTAFOGLIO
Tom Mondelaers
Norbert Ling
Jozef Prokes

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 05/25/2020
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/14/
2023
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
MTN RegS 0.05 07/01/2024
COENTREPRISE DE TRANSPORT DELECTRI
RegS 0.875 09/29/2024
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401
05/24/2023
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/
2024
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ
RegS 0.9 02/28/2028
COMMERZBANK AG MTN RegS 1 03/04/2026
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 03/01/2028

2.45
2.24
1.71
0.87
0.87
0.77
0.74
0.72
0.71
0.70
11.78

Posizioni soggette a modifiche

Rischi chiave (continuazione): Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. I derivati potrebbero essere molto
sensibili a cambiamenti di valore delle attività sulle quali si basano e possono amplificare la portata di perdite e guadagni, portando a variazioni più ampie
del valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può risultare maggiore quando l'utilizzo di derivati è ampio o complesso.

RIPARTIZIONE PER SETTORE (%)

ESPOSIZIONE GEOGRAFICA (%)

Fondo
Benchmark
+/Istituti finanziari
42.97
48.47
-5.50
Industriali
34.60
47.44
-12.84
Governo
8.99
0.00
8.99
Impresa di servizi di pubblica utilità
6.64
4.09
2.55
Agency
4.05
0.00
4.05
Liquidità e/o derivati
1.99
0.00
1.99
Coperto
0.42
0.00
0.42
Local Authority
0.34
0.00
0.34
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e
regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative
e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati
per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le
allocazioni sono soggette a modifiche.
Fondo

Benchmark

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
Duration modificata
Vita media ponderata (WAL) nominale
Rendimento minimo (%)

4.31
6.04 anni
0.44

RATING DI CREDITO (%)

COMMISSIONI E SPESE
Commissione massima iniziale
5.00%
Spese di rimborso
Spese correnti stimate
1.03%
Commissione annuale di gestione
Commissioni legate al rendimento
L’importo delle spese correnti qui riportato rappresenta una stima delle spese su
base annua. Si utilizza una stima poiché si tratta di un Fondo (o di una categoria
di quote) avviato(/a) di recente o il cui lancio è avvenuto durante il periodo di
rendicontazione.
Fondo

Benchmark

INFORMAZIONI SULLE NEGOZIAZIONI
Regolamento
Frequenza di negoziazione

Data negoziazione + 3 giorni
Giornaliera, base prezzo
forward

GLOSSARIO
Spese correnti: rappresentano tutte le spese annuali e gli altri pagamenti prelevati
dal fondo.
Classificazione per quartile: classifica i fondi in quattro gruppi di uguale
numerosità in base alla loro performance in uno specifico intervallo di tempo per
ciascun settore di Morningstar. Nel primo quartile figura il 25% dei fondi con le
migliori performance, mentre il quarto include il 25% dei fondi con i risultati più
deludenti.

Indicatore sintetico di rischio e rendimento (SRRI): è un valore basato sulla
volatilità del fondo, che fornisce un’indicazione del profilo di rischio e rendimento
complessivo del Fondo.
Commissioni legate al rendimento: subordinate ad un High Water Mark, sono
addebitate sui rendimenti conseguiti dal Fondo che superano il parametro di
riferimento per le commissioni legate al rendimento. Per maggiori informazioni,
consultare il Prospetto.
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www.blackrock.ch

INFORMAZIONI IMPORTANTI:
BlackRock Strategic Funds (BSF) è una società di investimento a capitale variabile con sede in Lussemburgo.Il rappresentante svizzero è BlackRock Asset Management Schweiz
AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich e l'agente di pagamento svizzero è State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurigo.
Il prospetto, il Documento di informazioni chiave per l'investitore (KIID), lo statuto e gli ultimi e tutti i rapporti annuali e semestrali precedenti sono disponibili gratuitamente presso il
rappresentante svizzero. Per una dettagliata indicazione dei rischi a cui è soggetto il Fondo si consiglia agli investitori di leggere la sezione sui rischi specifici del fondo nel
prospetto e nel Documento di informazioni chiave per l'investitore (KIID). BlackRock è il nome commerciale di BlackRock Investment Management (UK) Limited. Tutti gli
investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. La performance passata non è indicativa di pari performance attuali o future. Il presente documento ha esclusivamente
finalità informative, pertanto non costituisce un’offerta o un invito a investire in fondi BlackRock e non è stato redatto in relazione a tale tipo di offerta. BSF non può essere
commercializzato negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi. © 2019 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON
BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY e il logo i stilizzato sono marchi registrati o non registrati di BlackRock, Inc. o società consociate o af¬filiate negli Stati Uniti o
altrove. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

