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

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund (R/A(USD) ISIN: LU0556613759),
un comparto di Natixis International Funds (Lux) I SICAV
Società di gestione e Promotore: Natixis Investment Managers S.A., parte del gruppo di società Natixis
Gestore degli investimenti: Loomis, Sayles & Company, L.P., parte del gruppo di società Natixis

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo d’investimento:
L’obiettivo di investimento del Loomis Sayles Strategic Alpha Bond
Fund (il “Fondo”) consiste nel generare rendimenti positivi in un
periodo di 3 anni.

descritti. Il Fondo potrebbe non investire oltre il 10% del suo patrimonio
totale in azioni tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni
privilegiate, azioni ordinarie e altri titoli di tipo azionario, nonché
determinate Azioni A idonee tramite il programma Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e/o Shenzen-Hong Kong Stock Connect (insieme,
lo “Stock Connect”). Il Fondo può investire fino al 10% del suo
patrimonio netto in organismi di investimento collettivo.
Il Fondo adotta una gestione attiva e impiega una strategia imperniata
sulla ricerca per ripartire gli investimenti all’interno di una gamma
globale di opportunità di investimento collegate al credito, alle valute e
ai tassi d'interesse. Il Fondo mira inoltre a una gestione attiva dei rischi
dovuti all’esposizione alle fluttuazioni del credito, delle valute e dei
tassi di interesse.
Il Fondo può ricorrere ai derivati a scopo di copertura e investimento. Il
Fondo utilizzerà i derivati (i) per ridurre determinati rischi come il
rischio di possesso di obbligazioni, il rischio di oscillazione del tasso di
cambio tra dollaro statunitense e altre valute o il rischio di oscillazione
dei tassi d'interesse e (ii) per ottenere esposizione nei confronti di
determinati mercati d'investimento, società singole o governi, in modo
da disporre di maggiori liquidità rispetto all’acquisto di obbligazioni o
altri titoli nonché a valute diverse dal dollaro statunitense.
La Valuta di riferimento del Fondo è il dollaro statunitense.
A titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può essere
confrontato con quello di 3 Month USD Libor Index. Il Fondo non è
vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa
rispetto allo stesso.
Gli azionisti possono ottenere il rimborso delle azioni dietro richiesta in
qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo. I redditi ottenuti dal Fondo
saranno distribuiti in caso di azioni a distribuzione e reinvestiti dal
Fondo in caso di azioni a capitalizzazione, come descritto in maggior
dettaglio nel presente documento. Per maggiori informazioni si
rimanda alla sezione del Prospetto “Sottoscrizione, trasferimento,
conversione e rimborso di azioni”.

Politica d’investimento:
l Fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di emittenti di tutto
il mondo e in strumenti derivati al fine di ottenere un’esposizione a tali
attività.
Il Fondo investe almeno il 51% del patrimonio totale in titoli a reddito
fisso emessi da emittenti di tutto il mondo, liquidità e strumenti
equivalenti e strumenti del mercato monetario. I titoli a reddito fisso e
gli strumenti associati possono comprendere titoli di debito emessi o
garantiti da governi sovrani, agenzie governative, organismi pubblici
internazionali e società.
Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del patrimonio totale in
titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade, si prevede
che i suoi investimenti in tali titoli non supereranno il 50% del
patrimonio totale del Fondo stesso. I titoli a reddito fisso con rating
inferiore a investment grade sono titoli con rating inferiore a BBB(Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors
Service, Inc.) o rating equivalente da parte di Fitch Ratings o da
un’altra Organizzazione statistica emittente di rating riconosciuta
(“NRSRO”), o in mancanza di rating, secondo quanto ritenuto
comparabile dal Gestore degli investimenti.
I titoli a reddito fisso possono anche comprendere investimenti in
obbligazioni convertibili, titoli garantiti da ipoteca (“MBS”) e titoli
garantiti da attività (“ABS”) (compresi CLO/CDO fino al 5% e RMBS
non di agenzia fino al 15% del patrimonio totale del Fondo). Fino al
25% del patrimonio totale del Fondo può essere investito in titoli
garantiti da ipoteca (“MBS”) e titoli garantiti da attività (“ABS”) con
rating inferiore a investment grade.
Il Fondo può investire fino al 5% del suo patrimonio totale in titoli a
reddito fisso quotati sul Mercato Interbancario obbligazionario cinese
tramite il reciproco accesso ai mercati obbligazionari della Cina Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
Continentale e di Hong Kong (il “Bond Connect”). Il Fondo può investire investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
fino al 49% del suo patrimonio totale in titoli diversi da quelli sopra

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimento tipicamente più basso

Rischio più alto
Rendimento tipicamente più alto

Questa classificazione nella scala di rischio e rendimento sintetico è
dovuta all’allocazione del Fondo nei mercati a reddito fisso e valutari. I
dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il
futuro. La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo. Non vi è alcuna garanzia del capitale o protezione
del valore del Fondo. La categoria di rischio più bassa non garantisce
un investimento “esente da rischi”.
Si richiama l’attenzione degli investitori sui seguenti rischi,
materialmente rilevanti per il Fondo ma non adeguatamente evidenziati
dall’indicatore di rischio:
Rischio associato al Bond Connect: il Fondo può investire in titoli
negoziati su China Inter Bond tramite il programma Hong Kong Bond
Connect, che è soggetto a ulteriori vincoli di compensazione e
regolamento, potenziali variazioni normative, nonché al rischio
operativo e di controparte.
Rischio associato a Stock Connect: il Fondo può investire in azioni
“A” cinesi attraverso i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect
e/o lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, che sono soggetti a
vincoli supplementari di compensazione e di regolamento, potenziali
variazioni normative, nonché al rischio operativo e di controparte.
Rischi relativi a derivati/controparti: I Fondi possono sottoscrivere
contratti su derivati quotati e non quotati al fine di ottenere
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un’esposizione alle attività sottostanti o proteggere le proprie attività
dirette. I pagamenti dovuti a fronte di questi contratti variano in base
alle oscillazioni del valore delle attività sottostanti. Tali contratti
possono causare una maggiore esposizione all'andamento del
mercato, con un aumento delle perdite in alcuni casi.
I contratti non quotati vengono concordati con una controparte
specifica. Qualora la controparte venga liquidata o non adempia ai
termini del contratto, il Fondo potrebbe subire una perdita. Inoltre,
poiché non sono quotati, questi contratti possono essere difficili da
valutare.
Rischio di credito: I Fondi che investono in titoli di debito emessi da
una società, una banca o un ente sovrano sono esposti alla possibilità
che l’emittente non sia in grado di rimborsare gli obbligazionisti
(pagamento del capitale e degli interessi). Inoltre, se dopo
l’acquisizione il rischio percepito d’insolvenza aumenta, il valore di
questi titoli tenderà probabilmente a diminuire.
Rischio associato agli strumenti strutturati (comprese le
cartolarizzazioni): I Fondi che investono in strumenti strutturati (titoli
legati al rendimento delle attività sottostanti, valute estere, indici di titoli,
tassi d’interesse o altri indicatori finanziari), possono mirare a
un’esposizione verso le attività sottostanti o a garantire le proprie
attività dirette. I pagamenti su tali strumenti strutturati variano in bas e
alle modifiche del valore delle attività sottostanti. I Fondi che investono
in strumenti strutturati emessi da una società, una banca o un'altra
organizzazione sono esposti alla possibilità che l’emittente non sia in
grado di rimborsare i detentori. Inoltre, alcuni strumenti strutturati
potrebbero comportare una leva economica. Tali fondi possono di
conseguenza comportare una maggiore esposizione sul mercato, che
talvolta aumenta le perdite. Infine, i fondi potrebbero non essere in
grado di vendere gli strumenti strutturati in modo rapido e facile. Le
cartolarizzazioni sono il risultato di complesse configurazioni finanziarie
che possono comportare rischi di natura legale e altri rischi specifici
inerenti alle caratteristiche delle attività sottostanti.
Per ulteriori dettagli sui rischi, si rimanda alla sezione “Rischi specifici”
del Prospetto.

Spese del Fondo
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione
e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione e rimborso massime.
In alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori; potete
Spese per Classe di azioni-Classe di azioni R
verificare le spese parlando con il vostro consulente finanziario.
* Ad un investitore che effettui pratiche di compravendita o market
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
timing (strategia che ha l’obiettivo di individuare il momento più
Spesa di sottoscrizione
3,00%
vantaggioso per entrare e uscire dai mercati finanziari) eccessive
può essere applicata una commissione massima del 2,00%.
Spesa di rimborso
Nessuna *
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi a
dicembre 2020. Tale cifra esclude i costi delle operazioni di
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso
prima che venga investito.
pagate dalla SICAV quando si acquistano o vendono quote di un
Spese prelevate dal Fondo in un anno
altro organismo d’investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda ai capitoli
1,70% annuo
Spese correnti:
“Commissioni e spese” e “Sottoscrizione, trasferimento,
Totale degli oneri a carico del
conversione e rimborso di azioni” del prospetto del Fondo,
Fondo (TER)
disponibile sul sito web: www.im.natixis.com/intl/intl-funddocuments.
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento:

Nessuna
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono
un’indicazione affidabile dei risultati futuri.
Questo grafico a barre mostra la performance
della Classe di Azioni R/A(USD) nella relativa
valuta di quotazione, al netto delle spese
correnti
ed
escludendo le
spese
di
sottoscrizione o rimborso, e la performance
di 3 Month USD Libor Index.
Il rendimento del Fondo non è legato a quello
dell’Indice di riferimento. L’Indice di riferimento
deve essere utilizzato come un comparatore.
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Informazioni pratiche
Depositario del Fondo e Agente amministrativo:
Management Company:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Natixis Investment Managers S.A.
80, route d’Esch
2, rue Jean Monnet
L-1470 Lussemburgo
L-2180 Lussemburgo
Periodo di cut-off G alle 13:30 (ora di Lussemburgo)
Maggiori informazioni sulla SICAV e sul Fondo (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, le relazioni e i bilanci per
l’intera SICAV) e la procedura per la conversione di Azioni da un comparto ad un altro comparto possono essere richieste
gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione o presso il Depositario e Agente amministrativo. Consultare il sito
im.natixis.com o rivolgersi alla sede legale della Società di gestione o dell’Agente Amministrativo per conoscere il prezzo per
Azione del Fondo.
Le attività e passività di ciascun comparto sono separate, pertanto i diritti di investitori e creditori in relazione ad un c omparto sono limitati
alle attività di quel comparto, salvo quanto diversamente previsto nei documenti costitutivi della SICAV.
Questo Fondo può essere soggetto ad un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza, le i mposte
potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi ad un consulente.
Maggiori dettagli sulla politica retributiva aggiornata della Società di gestione, dove sono descritte le modalità di calcolo e assegnazione di
remunerazioni e benefici, sono reperibili sul seguente sito web: https://im.natixis.com/intl/regulatory-information. È altresì possibile
richiedere una copia cartacea gratuita della politica retributiva alla Società di gestione.

Informazioni aggiuntive
Classe di azioni
R/A(USD)
R/A(EUR)
R/A(GBP)
R/A(SGD)
R/A(JPY)
R/D(USD)
R/D(EUR)
H-R/A(JPY)
H-R/A(SGD)
H-R/A(EUR)
H-R/A(SEK)
H-R/D(EUR)
H-R/D(GBP)

ISIN
LU0556613759
LU1429566240
LU0556614302
LU0648002300
LU0648002219
LU0764286208
LU1429566596
LU0648001757
LU0980581259
LU0556614054
LU0980581416
LU0980581507
LU0980581762

Tipo di investitori
Investitori privati
Investitori privati
Investitori privati
Investitori privati
Investitori privati
Investitori privati
Investitori privati
Investitori privati
Investitori privati
Investitori privati
Investitori privati
Investitori privati
Investitori privati

Valuta
Dollaro USA
Euro
Sterlina britannica
Dollaro di Singapore
Yen giapponese
Dollaro USA
Euro
Yen giapponese
Dollaro di Singapore
Euro
Corona svedese
Euro
Sterlina britannica

Investimento
minimo iniziale**
US$ 1.000
US$ 1.000
US$ 1.000
US$ 1.000
US$ 1.000
US$ 1.000
US$ 1.000
US$ 1.000
US$ 1.000
US$ 1.000
US$ 1.000
US$ 1.000
US$ 1.000

Partecipazione
minima**
1 azione
1 azione
1 azione
1 azione
1 azione
1 azione
1 azione
1 azione
1 azione
1 azione
1 azione
1 azione
1 azione

Politica dei
Dividendi
Accumulazione
Accumulazione
Accumulazione
Accumulazione
Accumulazione
Distribuzione
Distribuzione
Accumulazione
Accumulazione
Accumulazione
Accumulazione
Distribuzione
Distribuzione

TER
1,70% annuo
1,70% annuo
1,70% annuo
1,70% annuo
1,70% annuo
1,70% annuo
1,70% annuo
1,70% annuo
1,70% annuo
1,70% annuo
1,70% annuo
1,70% annuo
1,70% annuo

**o equivalente nella valuta della Classe di azioni interessata, laddove l’Investimento minimo iniziale/la Partecipazione minima siano
espressi quali importo valutario
Natixis Investment Managers S.A. 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 per il Fondo.
Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Natixis Investment Managers S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Fin ancier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate in data 18 febbraio 2021.
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