Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori
devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in
modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI
INVESTITORI

Eaton Vance International (Ireland) U.S. High Yield Bond Fund (il “Comparto”)
un comparto di Eaton Vance International (Ireland) Funds plc (la “Società”)
Classe A Inc (M) USD (IE0031519055) (la “Classe di Azioni”)
Gestito da Eaton Vance Global Advisors Limited (il “Gestore”)

Obiettivi e Politica d’Investimento
Il Comparto si prefigge di realizzare un rendimento elevato.
Il Comparto sarà gestito attivamente e investirà in titoli di debito, che
comprendono obbligazioni, titoli obbligazionari (ovvero obbligazioni a mediolungo termine non garantite), titoli di prestito e carta commerciale (ovvero
obbligazioni a breve termine). Il titolo di debito rappresenta un obbligo da
parte dell’ente che lo ha emesso (l’“emittente”) al rimborso dell’importo
ricevuto per il titolo, aumentato degli interessi. I tassi d’interesse pagati
possono essere variabili o fissi e il pagamento può essere differito o effettuato
in natura (emettendo ulteriori titoli di debito).
Almeno due terzi delle attività del Comparto saranno investiti in svariati titoli di
debito che abbiano un rating pari all’“investment grade” più basso o rating
inferiore attribuito dalle agenzie di rating o di qualità equivalente. Questi titoli
saranno emessi da “società statunitensi”. termine che indica le società
registrate negli Stati Uniti (“USA”) o che generalmente realizzano almeno
metà dei loro profitti o ricavi negli USA.
Il Comparto può investire fino al 25% in titoli di debito convertibili in altri
investimenti e fino al 10% in azioni. Il Comparto può inoltre investire fino al
10% in titoli di debito che non pagano reddito corrente ma che possono
comportare un reddito o un aumento del valore del capitale in futuro.
I risultati del Comparto saranno misurati rispetto all'ICE BofA US High Yield
Index (l’”Indice”).

scostamento della duration (la scadenza dei titoli di debito detenuti rispetto a quelli
inclusi nell’Indice) indicativo di +/- 0,75 anni rispetto all’Indice. Si tratta di dati
indicativi che potrebbero non essere sempre seguiti o che potrebbero essere
modificati senza preavviso agli Azionisti.
In determinate circostanze, il Comparto potrà detenere liquidità e/o altre attività
facilmente convertibili in liquidità.
I contratti a termine su valuta (accordi di acquisto o vendita di valuta, al tasso di
cambio vigente alla data del contratto, ma finalizzati a rendere disponibile la valuta
a una data futura concordata) sono usati per coprire le classi del Comparto
denominate in euro o sterline o per ridurne il rischio valutario d’investimento.
Il Comparto ha facoltà di ricorrere a credit default swap (contratti che proteggono
dal rischio che l’emittente di un titolo di debito non adempia ai propri obblighi di
pagamento), un tipo di Strumento finanziario derivato (“SFD”), per agevolare
un’efficiente gestione della liquidità.
I proventi realizzati sugli investimenti saranno calcolati ogni giorno e pagati agli
investitori ogni mese. Le azioni possono essere acquistate e vendute tutti i giorni
durante l’orario lavorativo previsto per il Comparto.
Raccomandazione: Il Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Il Fondo può investire in strumenti che non sono compresi nell’Indice,
sebbene si preveda in genere che una significativa porzione degli investimenti
sia composta dalle componenti dell’Indice in qualsiasi momento.
Inoltre, per quanto riguarda l’Indice: il Consulente per gli Investimenti (i) ha
generalmente stabilito un obiettivo di sovraperformance rispetto all’Indice
compreso tra lo 0,50% e l’1,50% nel corso di un intero ciclo di mercato; (ii)
applica un tracking error (cioè la differenza tra i rendimenti del Comparto e
quelli dell’Indice) indicativo dall’1% al 3% rispetto all’Indice e uno
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La valutazione del rischio della Classe di Azioni è calcolata
adottando una metodologia standard usata da tutti gli OICVM e
indica la classificazione della Classe di Azioni in termini di rischio
relativo e rendimento potenziale sulla base delle fluttuazioni dei
prezzi.



La valutazione del rischio della Classe di Azioni è pari a 4 a
causa delle precedenti variazioni positive e negative del suo
valore.



Il ricorso a tali informazioni passate potrebbe non consentire di
prevedere in modo affidabile il futuro andamento della Classe di
Azioni.
Questa classificazione non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
L’indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rilevare i rischi
seguenti:




Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti
possono subire variazioni positive e negative e gli
investitori potrebbero non recuperare l’intero importo
investito.
I titoli di debito sono soggetti al rischio che l’emittente
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non adempia ai propri obblighi di pagamento. I titoli di
debito con un rating basso o privi di rating ma di qualità
equivalente, riconducibili alla tipologia in cui investirà il
Comparto, offrono generalmente un rendimento
maggiore rispetto ai titoli di debito con rating superiore,
ma sono altresì soggetti a rischi più elevati d’insolvenza
dell’emittente. Le obbligazioni prive di rating sono
generalmente ritenute speculative.
A volte il numero di acquirenti e venditori potrebbe
essere insufficiente a consentire al Comparto di
acquistare e vendere prontamente gli investimenti.
La gestione del Comparto coinvolge numerose persone,
processi e sistemi, i quali potrebbero non produrre il
risultato atteso e causare una perdita di capitale o
l’impossibilità per il Comparto di rientrare in possesso dei
propri beni.
L’utilizzo di SFD è altamente specialistico e
l’investimento in tali strumenti è speculativo. La perdita
sugli SFD potrebbe superare l’importo investito e
potrebbe avere un impatto negativo sul vostro
investimento. I rischi associati agli SFD comprendono il
rischio che la controparte con cui il Comparto stipula un
SFD non adempia ai propri obblighi di pagamento. Tali
strumenti possono essere usati per ottenere, aumentare
o ridurre l'esposizione agli attivi sottostanti; pertanto, il
loro uso può accentuare le fluttuazioni del Valore
patrimoniale netto del Comparto.
Una descrizione più completa dei fattori di rischio è
riportata nel prospetto e nel supplemento del Comparto.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate spese di sottoscrizione o di rimborso
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massime. In alcuni casi è possibile che paghiate importi
Spesa di sottoscrizione
6,25%
inferiori. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a rivolgervi al
Spesa di rimborso
Nessuna
vostro consulente finanziario.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Il calcolo delle spese correnti si basa sulle spese relative
all’anno conclusosi nel maggio 2020. Tale cifra può variare da
un anno all’altro. Sono esclusi i costi delle operazioni di
portafoglio.

Spese correnti
1,65%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
Nessuna Nessuna
rendimento

Per ulteriori informazioni sulle spese, consultare la sezione
“Fees and Expenses” del prospetto.
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Il valore di questa Classe di Azioni è calcolato
in dollari statunitensi.
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Il Comparto è stato lanciato il 29 agosto 2002
e questa Classe di Azioni è stata avviata il 17
aprile 2003.
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Informazioni pratiche
Le attività del Comparto sono custodite presso la banca depositaria, Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company. Il
Comparto è un comparto della Società. Le attività di questo Comparto sono separate da quelle degli altri comparti della Società. È possibile
convertire le azioni nella stessa Classe di Azioni di un altro comparto della Società, purché questa sia disponibile nell’altro comparto. Taluni
intermediari o operatori possono addebitare una commissione di conversione. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il prospetto
(ivi incluso il relativo supplemento).
Ulteriori informazioni sulla Società, copie del prospetto, delle relazioni annuali e semestrali e del supplemento possono essere ottenute
gratuitamente in inglese. Si prega di scrivere all’Agente Amministrativo, Citibank Europe plc, presso la sua sede legale di 1 North Wall
Quay, Dublin 1, Irlanda, oppure visitare il sito web della Società all’indirizzo http://www.eatonvance.com/ucitslegaldocuments.
I dettagli della politica in materia di retribuzione aggiornata di Eaton Vance Global Advisors Limited sono disponibili sul sito
http://www.eatonvance.com/ucitslegaldocuments. Una copia cartacea della politica in materia di retribuzione sarà disponibile gratuitamente
su richiesta.
I prezzi delle azioni più recenti sono disponibili presso la sede legale dell’Agente Amministrativo durante il normale orario lavorativo e
saranno pubblicati ogni giorno sul sito web della Società.
Questo Comparto è soggetto alle leggi e alla normativa fiscale irlandese e ciò potrebbe avere ripercussioni sugli investimenti e sulla
posizione fiscale degli investitori. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi al proprio consulente.
Eaton Vance Global Advisors Limited può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto della Società.
Il presente Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Eaton Vance Global Advisors Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 6 luglio 2020.
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