
Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti 
consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi 
collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni 
cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse.
Il Comparto investirà almeno il 50% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati direttamente o indirettamente tramite OIC 
e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può investire fino al 50% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati (anche tramite 
OIC e OICVM di tipo aperto). L’investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, 
la struttura e l’esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad 
esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti 
in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote ad accumulazione. I proventi della gestione sono reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi 
giorno lavorativo in Lussemburgo.

CORE SERIES - CORE Balanced Opportunity
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR ad accumulazione  
LU0690021539
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Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle 
fluttuazioni, al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli 
utilizzati per calcolare il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. La categoria più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare 
nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la 
valuta degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Profilo di Rischio e di Rendimento
Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 2 3 4 5 6 7



CORE SERIES - CORE Balanced Opportunity: Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

CORE SERIES - CORE Balanced Opportunity

Avvio del Comparto: 2011 Lancio della classe di quote: 2011

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 2,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 2,53%
L’ammontare è basato sulle spese dell’esercizio 
finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 08 Febbraio 2017.

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 08/02/2017.
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Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti 
consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi 
collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni 
cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Il Comparto investirà almeno il 
50% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto.
Il Comparto può investire fino al 25% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati (anche tramite OIC e OICVM di tipo 
aperto). Il Comparto può inoltre investire in OIC e OICVM di tipo aperto gestiti con strategie a rendimento assoluto, non compresi nel limite indicato in 
precedenza con riferimento all’investimento in titoli azionari. L’investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria 
per valutare le persone coinvolte, la struttura e l’esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di 
gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati 
in relazione al rischio dei fondi sottostanti in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote ad accumulazione. I proventi della gestione sono reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi 
giorno lavorativo in Lussemburgo.

CORE SERIES - CORE Balanced Conservative
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR ad accumulazione  
LU0967516641
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Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle 
fluttuazioni, al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli 
utilizzati per calcolare il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. La categoria più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare 
nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la 
valuta degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Profilo di Rischio e di Rendimento
Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 2 3 4 5 6 7



CORE SERIES - CORE Balanced Conservative: Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 2,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 2,20%
L’ammontare è basato sulle spese dell’esercizio 
finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 08 Febbraio 2017.

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 08/02/2017.

CORE SERIES - CORE Balanced Conservative

Avvio del Comparto: 2013 Lancio della classe di quote: 2013

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
L’obiettivo del Comparto è generare un flusso di reddito costante e conseguire una rivalutazione del capitalenel medio-lungo termine investendo in un 
portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentitidescritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli 
azionari e strumenti finanziari collegatialle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse 
obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants) che offrono prospettive di reddito superiori allamedia, depositi rimborsabili su richiesta con durata 
non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati ad alto 
rendimento e conrating sub-Investment Grade.
Il Comparto può investire fino al 50% dei propri attivi in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alleazioni (anche attraverso OICR aperti e 
OICVM). Il Comparto può investire fino al 50% dei propri attivi in OICR aperti e OICVM gestiti attraverso strategiemulti-asset, non compresi nei limiti 
indicati in precedenza relativamente agli investimenti in titoli azionari.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote ad accumulazione. I proventi della gestione sono reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi 
giorno lavorativo in Lussemburgo.

CORE SERIES - CORE Multi-Asset Income
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR ad accumulazione  
LU1258580312
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Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle 
fluttuazioni, al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli 
utilizzati per calcolare il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. La categoria più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare 
nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la 
valuta degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

Profilo di Rischio e di Rendimento
Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 2 3 4 5 6 7



CORE SERIES - CORE Multi-Asset Income: Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

CORE SERIES - CORE Multi-Asset Income

Avvio del Comparto: 2015 Lancio della classe di quote: 2015

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 3,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 2,37%
L’ammontare è basato sulle spese dell’esercizio 
finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 08 Febbraio 2017.

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 08/02/2017.
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Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
L’obiettivo del Comparto è generare un flusso di reddito costante e conseguire una rivalutazione del capitalenel medio-lungo termine investendo in un 
portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentitidescritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli 
azionari e strumenti finanziari collegatialle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse 
obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants) che offrono prospettive di reddito superiori allamedia, depositi rimborsabili su richiesta con durata 
non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati ad alto 
rendimento e conrating sub-Investment Grade.
Il Comparto può investire fino al 50% dei propri attivi in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alleazioni (anche attraverso OICR aperti e 
OICVM). Il Comparto può investire fino al 50% dei propri attivi in OICR aperti e OICVM gestiti attraverso strategiemulti-asset, non compresi nei limiti 
indicati in precedenza relativamente agli investimenti in titoli azionari.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote a distribuzione. I proventi della gestione sono distribuiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi giorno 
lavorativo in Lussemburgo.

CORE SERIES - CORE Multi-Asset Income
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR a distribuzione  
semestrale - LU1258580403
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Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle 
fluttuazioni, al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli 
utilizzati per calcolare il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. La categoria più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare 
nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la 
valuta degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

Profilo di Rischio e di Rendimento
Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 2 3 4 5 6 7



CORE SERIES - CORE Multi-Asset Income: Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

CORE SERIES - CORE Multi-Asset Income

Avvio del Comparto: 2015 Lancio della classe di quote: 2015

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 3,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 2,37%
L’ammontare è basato sulle spese dell’esercizio 
finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 08 Febbraio 2017.

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 08/02/2017.
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Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti 
consentiti descritti di seguito. Il Comparto investirà almeno l’50% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche 
tramite OIC e OICVM di tipo aperto).
Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato 
Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili 
su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. L’investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di 
ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, la struttura e l’esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche 
e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati 
sono valutati in relazione al rischio dei fondisottostanti in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote ad accumulazione. I proventi della gestione sono reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi 
giorno lavorativo in Lussemburgo.

Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle fluttuazioni, 
al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare 
il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria più 
bassa non indica un investimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la valuta 
degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Profilo di Rischio e di Rendimento

CORE SERIES - CORE Aggressive
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR ad accumulazione  
LU1336205676

Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 2 3 4 5 6 7
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CORE SERIES - CORE Aggressive: Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

CORE SERIES - CORE Aggressive*

Avvio del Comparto: 2016  Lancio della classe di quote: 2016
*Non sono disponibili dati sufficienti relativamente a questa classe di quote per fornire agli investitori indicazioni utili sui risultati passati.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 3,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 3,13%
L’ammontare è basato sulle spese dell’esercizio 
finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 08 Febbraio 2017.

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 08/02/2017.



Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti 
consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, 
in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), 
depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Il Comparto concentrerà gli investimenti nei Mercati 
Emergenti e potrà investire fino al 100% del suo patrimonio in tali mercati investendo in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati e titoli 
azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, (anche attraverso OIC e OICVM di tipo aperto).
Il Comparto investirà almeno il 35% e non più del 65% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati (anche tramite OIC 
e OICVM di tipo aperto). L’investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, 
la struttura e l’esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad 
esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti 
in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote ad accumulazione. I proventi della gestione sono reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi 
giorno lavorativo in Lussemburgo.

CORE SERIES - CORE Champions Emerging Markets
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR ad accumulazione  
LU0690021299
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Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle 
fluttuazioni, al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli 
utilizzati per calcolare il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. La categoria più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare 
nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la 
valuta degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio di liquidità: in condizioni di mercato avverse, i titoli liquidi possono 
diventare difficili da valutare, acquistare o vendere, ciò potrebbe influenzare la 
capacità del Comparto di elaborare le richieste di rimborso.

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

   Rischio mercati emergenti: alcuni dei Paesi nei quali investe il Comparto 
possono implicare rischi politici, legali, economici e di liquidità maggiori rispetto agli 
investimenti in Paesi più sviluppati.

Profilo di Rischio e di Rendimento
Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 2 3 4 5 6 7



CORE SERIES - CORE Champions Emerging Markets: Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

CORE SERIES - CORE Champions Emerging Markets

Avvio del Comparto: 2011 Lancio della classe di quote: 2011

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 3,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 3,07%
L’ammontare è basato sulle spese dell’esercizio 
finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 08 Febbraio 2017.

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 08/02/2017.
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Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti 
consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle 
azioni, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum 
warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse.
Il Comparto concentrerà gli investimenti nei Mercati Emergenti e potrà investire fino al 100% del suo patrimonio in tali mercati investendo in titoli 
azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto). L’investimento in fondi sottostanti è effettuato 
utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, la struttura e l’esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, 
le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti 
fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi 
di riferimento omogenei.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote ad accumulazione. I proventi della gestione sono reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi 
giorno lavorativo in Lussemburgo.

CORE SERIES - CORE Emerging Markets Equity
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR ad accumulazione  
LU0690021372
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Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle 
fluttuazioni, al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli 
utilizzati per calcolare il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. La categoria più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare 
nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la 
valuta degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio di liquidità: in condizioni di mercato avverse, i titoli liquidi possono 
diventare difficili da valutare, acquistare o vendere, ciò potrebbe influenzare la 
capacità del Comparto di elaborare le richieste di rimborso.

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

   Rischio mercati emergenti: alcuni dei Paesi nei quali investe il Comparto 
possono implicare rischi politici, legali, economici e di liquidità maggiori rispetto agli 
investimenti in Paesi più sviluppati.

Profilo di Rischio e di Rendimento
Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 2 3 4 5 6 7



CORE SERIES - CORE Emerging Markets Equity: Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

CORE SERIES - CORE Emerging Markets Equity

Avvio del Comparto: 2011 Lancio della classe di quote: 2011

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 3,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 3,62%
L’ammontare è basato sulle spese dell’esercizio 
finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 08 Febbraio 2017.

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 08/02/2017.
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Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire un reddito nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti 
di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti 
finanziari ad essi collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Il Comparto investe 
almeno l’80% del suo patrimonio in titoli di debito di Mercati Emergenti e strumenti finanziari ad essi collegati, direttamente o indirettamente tramite 
OIC e OICVM di tipo aperto.
Il Comparto può investire fino al 10% suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati (anche tramite OIC e OICVM di tipo 
aperto). L’investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, la struttura e 
l’esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, 
in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti in 
differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote ad accumulazione. I proventi della gestione sono reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi 
giorno lavorativo in Lussemburgo.

CORE SERIES - CORE Emerging Markets Bond
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR ad accumulazione  
LU0690021455
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Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle 
fluttuazioni, al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli 
utilizzati per calcolare il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. La categoria più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare 
nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la 
valuta degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio di liquidità: in condizioni di mercato avverse, i titoli liquidi possono 
diventare difficili da valutare, acquistare o vendere, ciò potrebbe influenzare la 
capacità del Comparto di elaborare le richieste di rimborso.

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

   Rischio mercati emergenti: alcuni dei Paesi nei quali investe il Comparto 
possono implicare rischi politici, legali, economici e di liquidità maggiori rispetto agli 
investimenti in Paesi più sviluppati.

Profilo di Rischio e di Rendimento
Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 2 3 4 5 6 7



CORE SERIES - CORE Emerging Markets Bond: Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

CORE SERIES - CORE Emerging Markets Bond

Avvio del Comparto: 2011 Lancio della classe di quote: 2011

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 2,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 2,67%
L’ammontare è basato sulle spese dell’esercizio 
finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 08 Febbraio 2017.

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 08/02/2017.
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Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire un reddito nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti 
di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti 
finanziari ad essi collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Il Comparto investe 
almeno l’80% del suo patrimonio in titoli di debito di Mercati Emergenti e strumenti finanziari ad essi collegati, direttamente o indirettamente tramite 
OIC e OICVM di tipo aperto.
Il Comparto può investire fino al 10% suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati (anche tramite OIC e OICVM di tipo 
aperto). L’investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, la struttura e 
l’esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, 
in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti in 
differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote a distribuzione. I proventi della gestione sono distribuiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi giorno 
lavorativo in Lussemburgo.

CORE SERIES - CORE Emerging Markets Bond
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR a distribuzione  
semestrale - LU0830810239
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Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle 
fluttuazioni, al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli 
utilizzati per calcolare il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. La categoria più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare 
nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la 
valuta degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio di liquidità: in condizioni di mercato avverse, i titoli liquidi possono 
diventare difficili da valutare, acquistare o vendere, ciò potrebbe influenzare la 
capacità del Comparto di elaborare le richieste di rimborso.

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

   Rischio mercati emergenti: alcuni dei Paesi nei quali investe il Comparto 
possono implicare rischi politici, legali, economici e di liquidità maggiori rispetto agli 
investimenti in Paesi più sviluppati.

Profilo di Rischio e di Rendimento
Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 2 3 4 5 6 7



CORE SERIES - CORE Emerging Markets Bond: Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

CORE SERIES - CORE Emerging Markets Bond

Avvio del Comparto: 2011 Lancio della classe di quote: 2012

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 2,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 2,67%
L’ammontare è basato sulle spese dell’esercizio 
finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 08 Febbraio 2017.

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 08/02/2017.

2012 2013 2014 2015 2016
-10,7% 6,9% -1,3% 8,4%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%



Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire un reddito nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti 
di seguito. Il Comparto investe almeno il 90% del suo patrimonio in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito 
e strumenti finanziari ad essi collegati emessi da governi OCSE o da enti sovranazionali, autorità locali e enti pubblici internazionali o da enti societari, 
depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse.
Il Comparto investe prevalentemente in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati con rating “investment grade” direttamente o 
indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. L’investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per 
valutare le persone coinvolte, la struttura e l’esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione 
e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in 
relazione al rischio dei fondi sottostanti in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote a distribuzione. I proventi della gestione sono distribuiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi giorno 
lavorativo in Lussemburgo.

CORE SERIES - CORE Income Opportunity
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR a distribuzione  
semestrale - LU0838856374
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Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle 
fluttuazioni, al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli 
utilizzati per calcolare il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. La categoria più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare 
nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la 
valuta degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

Profilo di Rischio e di Rendimento
Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 2 3 4 5 6 7



CORE SERIES - CORE Income Opportunity: Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

CORE SERIES - CORE Income Opportunity

Avvio del Comparto: 2012 Lancio della classe di quote: 2012

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 2,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 1,60%
L’ammontare è basato sulle spese dell’esercizio 
finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 08 Febbraio 2017.

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 08/02/2017.
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Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire un reddito nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti 
di seguito. Il Comparto investe almeno il 90% del suo patrimonio in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito 
e strumenti finanziari ad essi collegati emessi da governi OCSE o da enti sovranazionali, autorità locali e enti pubblici internazionali o da enti societari, 
depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse.
Il Comparto investe prevalentemente in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati con rating “investment grade” direttamente o 
indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. L’investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per 
valutare le persone coinvolte, la struttura e l’esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione 
e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in 
relazione al rischio dei fondi sottostanti in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote ad accumulazione. I proventi della gestione sono reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi 
giorno lavorativo in Lussemburgo.

CORE SERIES - CORE Income Opportunity
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR ad accumulazione  
LU1358838081
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Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle 
fluttuazioni, al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli 
utilizzati per calcolare il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. La categoria più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare 
nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la 
valuta degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

Profilo di Rischio e di Rendimento
Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 2 3 4 5 6 7



CORE SERIES - CORE Income Opportunity: Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

CORE SERIES - CORE Income Opportunity*

Avvio del Comparto: 2012 Lancio della classe di quote: 2016

*Non sono disponibili dati sufficienti relativamente a questa classe di quote per fornire agli investitori indicazioni utili sui risultati passati.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 2,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 1,60%
L’ammontare è basato sulle spese dell’esercizio 
finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 08 Febbraio 2017.

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 08/02/2017.
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Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti 
consentiti descritti di seguito. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche tramite OIC e OICVM 
di tipo aperto), con la possibilità di investire almeno l’80% del suo patrimonio in tale tipologia di attivi. Il Comparto investe prevalentemente in titoli 
azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto.
Il Comparto può investire in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili 
e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. L’investimento 
in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, la struttura e l’esperienza dei team di 
gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo 
del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti in differenti condizioni di 
mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote a distribuzione. I proventi della gestione sono distribuiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi giorno 
lavorativo in Lussemburgo.

CORE SERIES - CORE Dividend
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR a distribuzione 
semestrale - LU0575777627
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Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle 
fluttuazioni, al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli 
utilizzati per calcolare il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. La categoria più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare 
nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la 
valuta degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Profilo di Rischio e di Rendimento
Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 2 3 4 5 6 7



CORE SERIES - CORE Dividend: Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

CORE SERIES - CORE Dividend

Avvio del Comparto: 2011 Lancio della classe di quote: 2011

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 3,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 3,35%
L’ammontare è basato sulle spese dell’esercizio 
finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 08 Febbraio 2017.

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 08/02/2017.
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Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti 
consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle 
azioni, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum 
warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse.
Il Comparto concentrerà gli investimenti in Europa e investirà almeno il 90% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle 
azioni emessi da società costituite, con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in Europa (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto). 
L’investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, la struttura e l’esperienza 
dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia 
di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti in differenti 
condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote ad accumulazione. I proventi della gestione sono reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi 
giorno lavorativo in Lussemburgo.

Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle 
fluttuazioni, al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli 
utilizzati per calcolare il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. La categoria più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare 
nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la 
valuta degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Profilo di Rischio e di Rendimento

CORE SERIES - CORE All Europe
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR ad accumulazione  
LU0762831849

Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 2 3 4 5 6 7
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CORE SERIES - CORE All Europe: Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 3,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 3,34%
L’ammontare è basato sulle spese dell’esercizio 
finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 08 Febbraio 2017.

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 08/02/2017.

CORE SERIES - CORE All Europe

Avvio del Comparto: 2012 Lancio della classe di quote: 2012

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti 
consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle 
azioni, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum 
warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse.
Il Comparto concentrerà gli investimenti negli Stati Uniti d’America e investirà almeno il 90% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari 
collegati alle azioni emessi da società costituite, con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente negli Stati Uniti d’America (anche tramite 
OIC e OICVM di tipo aperto). L’investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone 
coinvolte, la struttura e l’esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione 
(quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei 
fondi sottostanti in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote ad accumulazione. I proventi della gestione sono reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi 
giorno lavorativo in Lussemburgo.

CORE SERIES - CORE US Strategy
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR ad accumulazione  
LU0762831922
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Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle
fluttuazioni, al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli
utilizzati per calcolare il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del
Comparto. La categoria più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la
valuta degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote.

Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

Profilo di Rischio e di Rendimento
Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 2 4 5 6 73



CORE SERIES - CORE US Strategy: Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

CORE SERIES - CORE US Strategy

Avvio del Comparto: 2012 Lancio della classe di quote: 2012

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 3,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 3,29%
L’ammontare è basato sulle spese dell’esercizio 
finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance.

Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 01 Maggio 2017.
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Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 01/05/2017.
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Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti 
consentiti descritti di seguito. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche tramite OIC e OICVM 
di tipo aperto), con la possibilità di investire almeno l’80% del suo patrimonio in tale tipologia di attivi. Il Comparto investe prevalentemente in titoli 
azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto.
Il Comparto può investire in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili 
e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. L’investimento 
in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, la struttura e l’esperienza dei team di 
gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo 
del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti in differenti condizioni di 
mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote ad accumulazione. I proventi della gestione sono reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi 
giorno lavorativo in Lussemburgo.

CORE SERIES - CORE Dividend
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR ad accumulazione  
LU0981915779
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Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle 
fluttuazioni, al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli 
utilizzati per calcolare il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. La categoria più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare 
nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la 
valuta degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Profilo di Rischio e di Rendimento
Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 2 3 4 5 6 7



CORE SERIES - CORE Dividend: Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

CORE SERIES - CORE Dividend

Avvio del Comparto: 2011 Lancio della classe di quote: 2013

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 3,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 3,35%
L’ammontare è basato sulle spese dell’esercizio 
finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 08 Febbraio 2017.

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 08/02/2017.

2012 2013 2014 2015 2016
14,9% 6,8% 6,6%

16%

12%

8%

4%

0%



Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale unita al mantenimento del capitale e alla generazione di reddito in linea con i tassi del 
mercato monetario. Il Comparto investe prevalentemente in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati 
“investment grade” emessi da governi OCSE o enti sovranazionali, autorità locali ed enti pubblici internazionali ovvero enti societari e in OIC e OICVM di 
tipo aperto. Il Comparto investe in strumenti con scadenza residua pari o inferiore a 2 anni.
La duration del tasso d’interesse del Comparto è inferiore a 6 mesi. Il Comparto può investire in strumenti denominati in valute diverse dall’euro purché 
l’esposizione valutaria sia interamente coperta rispetto all’euro. Il Comparto non può investire in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni. 
L’investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, la struttura e l’esperienza dei 
team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo 
del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti in differenti condizioni di mercato 
e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote ad accumulazione. I proventi della gestione sono reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi 
giorno lavorativo in Lussemburgo.

CORE SERIES - CORE Cash
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR ad accumulazione  
LU0575777387
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Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle 
fluttuazioni, al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli 
utilizzati per calcolare il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. La categoria più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare 
nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la 
valuta degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Profilo di Rischio e di Rendimento
Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 2 3 4 5 6 7



CORE SERIES - CORE Cash: Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

CORE SERIES - CORE Cash

Avvio del Comparto: 2011 Lancio della classe di quote: 2011

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 0,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 0,38%
L’ammontare è basato sulle spese dell’esercizio 
finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 08 Febbraio 2017.

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 08/02/2017.
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Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire un reddito nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti 
di seguito. Il Comparto investe almeno il 90% del suo patrimonio in OIC e OICVM di tipo aperto, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e 
strumenti finanziari ad essi collegati emessi da governi OCSE o enti sovranazionali, autorità locali ed enti pubblici internazionali ovvero enti societari, 
depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse.
Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati “sub-investment grade”. L’investimento in fondi sottostanti è 
effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, la struttura e l’esperienza dei team di gestione, la filosofia di 
investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) 
di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi 
gruppi di riferimento omogenei.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote ad accumulazione. I proventi della gestione sono distribuiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi 
giorno lavorativo in Lussemburgo.

CORE SERIES - CORE Coupon
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR a distribuzione  
semestrale - LU0575777460
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Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle 
fluttuazioni, al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli 
utilizzati per calcolare il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. La categoria più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare 
nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la 
valuta degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Profilo di Rischio e di Rendimento
Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 2 3 4 5 6 7



CORE SERIES - CORE Coupon: Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

CORE SERIES - CORE Coupon

Avvio del Comparto: 2011 Lancio della classe di quote: 2011

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 2,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 2,23%
L’ammontare è basato sulle spese dell’esercizio 
finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 08 Febbraio 2017.

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 08/02/2017.
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Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti 
consentiti descritti di seguito. Il Comparto investirà almeno il 25% e non più del 75% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati 
alle azioni (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto).
Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato 
Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su 
richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote ad accumulazione. I proventi della gestione sono reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi 
giorno lavorativo in Lussemburgo.

CORE SERIES - CORE Champions
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR ad accumulazione  
LU0575777544
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Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle 
fluttuazioni, al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli 
utilizzati per calcolare il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. La categoria più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare 
nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la 
valuta degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Profilo di Rischio e di Rendimento
Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 2 3 4 5 6 7



CORE SERIES - CORE Champions: Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

CORE SERIES - CORE Champions

Avvio del Comparto: 2011 Lancio della classe di quote: 2011

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 3,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 2,89%
L’ammontare è basato sulle spese dell’esercizio 
finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 08 Febbraio 2017.

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 08/02/2017.
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Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire un reddito nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti 
di seguito. Il Comparto investe almeno il 90% del suo patrimonio in OIC e OICVM di tipo aperto, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e 
strumenti finanziari ad essi collegati emessi da governi OCSE o enti sovranazionali, autorità locali ed enti pubblici internazionali ovvero enti societari, 
depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse.
Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati “sub-investment grade”. L’investimento in fondi sottostanti è 
effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, la struttura e l’esperienza dei team di gestione, la filosofia di 
investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) 
di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi 
gruppi di riferimento omogenei.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote ad accumulazione. I proventi della gestione sono reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi 
giorno lavorativo in Lussemburgo.

CORE SERIES - CORE Coupon
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR ad accumulazione  
LU0967516567
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Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle 
fluttuazioni, al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli 
utilizzati per calcolare il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. La categoria più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare 
nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la 
valuta degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Profilo di Rischio e di Rendimento
Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 2 3 4 5 6 7



CORE SERIES - CORE Coupon: Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

CORE SERIES - CORE Coupon

Avvio del Comparto: 2011 Lancio della classe di quote: 2013

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 2,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 2,23%
L’ammontare è basato sulle spese dell’esercizio 
finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 08 Febbraio 2017.

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 08/02/2017.
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Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire un reddito nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti 
di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari 
ad essi collegati emessi da governi OCSE o enti sovranazionali, autorità locali ed enti pubblici internazionali ovvero enti societari, in depositi rimborsabili 
su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse.
Il Comparto investe fino al 30% del suo patrimonio in titoli di debito di Mercati Emergenti e strumenti finanziari ad essi collegati denominati in valuta 
locale, direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito e strumenti finanziari ad 
essi collegati denominati in qualsiasi valuta liberamente convertibile ed emessi da governi di, o società domiciliate in, qualsiasi paese, direttamente 
o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. L’investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per
valutare le persone coinvolte, la struttura e l’esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione 
e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in 
relazione al rischio dei fondi sottostanti in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote ad accumulazione. I proventi della gestione sono reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi 
giorno lavorativo in Lussemburgo.

CORE SERIES - CORE Global Currencies
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR ad accumulazione  
LU0967516724
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Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle 
fluttuazioni, al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli 
utilizzati per calcolare il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. La categoria più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare 
nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la 
valuta degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio di liquidità: in condizioni di mercato avverse, i titoli liquidi possono 
diventare difficili da valutare, acquistare o vendere, ciò potrebbe influenzare la 
capacità del Comparto di elaborare le richieste di rimborso.

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

   Rischio mercati emergenti: alcuni dei Paesi nei quali investe il Comparto 
possono implicare rischi politici, legali, economici e di liquidità maggiori rispetto agli 
investimenti in Paesi più sviluppati.

Profilo di Rischio e di Rendimento
Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 2 3 4 5 6 7



CORE SERIES - CORE Global Currencies: Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

CORE SERIES - CORE Global Currencies

Avvio del Comparto: 2013 Lancio della classe di quote: 2013

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 1,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 1,70%
L’ammontare è basato sulle spese dell’esercizio 
finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 08 Febbraio 2017.

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 08/02/2017.
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Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire un rendimento assoluto nel lungo termine in diverse condizioni di mercato investendo in un portafoglio diversificato 
costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e 
strumenti finanziari collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari collegati (incluse obbligazioni convertibili e 
obbligazioni cum warrant), in depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Gli OIC e OICVM 
sottostanti possono perseguire una gamma diversificata di strategie di investimento, incluse strategie alternative e a ritorno assoluto.
Il Comparto investirà almeno il 50% del proprio patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati, direttamente o indirettamente tramite 
OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può ricercare un’esposizione a materie prime e titoli immobiliari attraverso l’investimento in valori mobiliari 
idonei, indici e altre attività finanziarie liquide (direttamente o indirettamente attraverso OIC e OICVM di tipo aperto).

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote ad accumulazione. I proventi della gestione sono reinvestiti. 
Gli investitori possono richiedere il rimborso in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo non più tardi di cinque (5) Giorni Lavorativi prima del 
Giorno di Valutazione.

Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle
fluttuazioni, al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli
utilizzati per calcolare il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del
Comparto. La categoria più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare
nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la
valuta degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote.

CORE SERIES - CORE Alternative
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR ad accumulazione  
LU1164389840

Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio potrebbe non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi 
significativi del Comparto:

Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto investe 
in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della depositaria 
di un fondo sottostante.
        R   ischio legato all’utilizzo dei derivati: i derivati creano un effetto leva nel Comparto 
e possono amplificare i guadagni o le perdite del Comparto dovuti a oscillazioni del 
valore degli investimenti sottostanti.

Profilo di Rischio e di Rendimento
Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 2 3 4 5 6 7
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CORE SERIES - CORE Alternative: Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 2,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 2,91%
L’ammontare è basato sulle spese dell’esercizio 
finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 08 Febbraio 2017.

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 08/02/2017.

CORE SERIES - CORE Alternative

Avvio del Comparto: 2015 Lancio della classe di quote: 2015

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti 
consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito 
e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), in titoli azionari e strumenti finanziari collegati, 
depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse.
Il Comparto investirà almeno il 70% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati, direttamente o indirettamente 
attraverso OIC e OICVM di tipo aperto (ivi inclusi quelli gestiti con strategie obbligazionarie a ritorno assoluto). Il Comparto può altresì investire in OIC 
e OICVM di tipo aperto gestiti con strategie azionarie e multi-asset a ritorno assoluto.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote ad accumulazione. I proventi della gestione sono reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi 
giorno lavorativo in Lussemburgo.

CORE SERIES - CORE Global Opportunity
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR ad accumulazione  
LU1164391747
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Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle 
fluttuazioni, al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli 
utilizzati per calcolare il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. La categoria più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare 
nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la 
valuta degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio potrebbe non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi 
significativi del Comparto:

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

Profilo di Rischio e di Rendimento
Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 2 3 4 5 6 7



CORE SERIES - CORE Global Opportunity: Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

CORE SERIES - CORE Global Opportunity

Avvio del Comparto: 2015 Lancio della classe di quote: 2015

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 2,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 2,28%
L’ammontare è basato sulle spese dell’esercizio 
finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 08 Febbraio 2017.

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 08/02/2017.
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Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti 
consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in titoli azionari e strumenti ad essi collegati, direttamente o indirettamente 
attraverso OICR aperti e OICVM. Il Comparto può investire in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati 
(incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su 
tassi d’interesse. Il Comparto perseguirà una strategia di investimento che miri a individuare le migliori opportunità di investimento integrando l’analisi 
finanziaria con considerazioni sull’ambiente, sulla responsabilità sociale e sulla governance.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote ad accumulazione. I proventi della gestione sono reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi 
giorno lavorativo in Lussemburgo.

Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle fluttuazioni, 
al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare 
il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria più bassa 
non indica un investimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la valuta 
degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Profilo di Rischio e di Rendimento

CORE SERIES - CORE Sustainable
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR ad accumulazione  
LU1545601657

Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 42 3 5 6 7
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CORE SERIES - CORE Sustainable: Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

CORE SERIES - CORE Sustainable*

Avvio del Comparto: 2017  Lancio della classe di quote: 2017
*Non sono disponibili dati sufficienti relativamente a questa classe di quote per fornire agli investitori indicazioni utili sui risultati passati.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 3,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 2,77%
L’ammontare rappresenta una stima dal momento 
che questa classe di Quote è stata lanciata 
recentemente.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance. Nella relazione 
annuale del Fondo per ciascun esercizio saranno 
riportate nel dettaglio le spese effettivamente 
addebitate a livello di Comparto.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 22 Marzo 2017.

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 22/03/2017.



Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli 
strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati 
alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni 
cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Nei primi due anni dopo il lancio, 
la percentuale di attivi del Comparto destinata all’investimento in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche attraverso OICR aperti 
e OICVM) aumenterà gradualmente fino a circa il 25% del patrimonio e non supererà mai il 50%. 
Successivamente, il Comparto investirà almeno il 50% del proprio patrimonio in titoli di debito e strumenti collegati ai titoli di debito (anche attraverso 
OICR aperti e OICVM) e fino al 50% del prorio patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche attraverso OICR aperti 
e OICVM). L’investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, la struttura 
e l’esperienzadei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, 
in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti in 
differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote ad accumulazione. I proventi della gestione sono reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi 
giorno lavorativo in Lussemburgo.

Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle fluttuazioni, 
al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare 
il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria più bassa 
non indica un inwestimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può wariare nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la valuta 
degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Profilo di Rischio e di Rendimento

CORE SERIES - CORE Target Allocation 25 (IV)
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR ad accumulazione  
LU1610900422

Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 42 3 5 6 7
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CORE SERIES - CORE Target Allocation 25 (IV): Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

CORE SERIES - CORE Target Allocation 25 (IV)*

Avvio del Comparto: 2017 Lancio della classe di quote: 2017
*Non sono disponibili dati sufficienti relativamente a questa classe di quote per fornire agli investitori indicazioni utili sui risultati passati.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 2,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 1,55%
L’ammontare rappresenta una stima dal momento 
che questa classe di Quote è stata lanciata 
recentemente.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. 

   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance. La commissione 
di gestione aumenrerà nel periodo fino al 2019 e di 
conseguenza anche le spese correnti subiranno un 
incremento. Nella relazione annuale del Fondo per 
ciascun esercizio saranno riportate nel dettaglio le 
spese effettivamente addebitate a livello di Comparto.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu

  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.

  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.

  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.

  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).

  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.

  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 29 Maggio 2017.
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Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli 
strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati 
alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni 
cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Nei primi tre anni dopo il lancio, la 
percentuale di attivi del Comparto destinata all’investimento in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche attraverso OICR aperti 
e OICVM) aumenterà gradualmente fino a circa il 50% del patrimonio e non supererà mai il 75%.
Successivamente, il Comparto investirà almeno il 25% e non più del 75% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni 
(anche attraverso OICR aperti e OICVM). L’investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone 
coinvolte, la struttura e l’esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione 
(quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi 
sottostanti in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote ad accumulazione. I proventi della gestione sono reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi 
giorno lavorativo in Lussemburgo.

Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle fluttuazioni, 
al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare 
il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria più bassa 
non indica un inwestimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può wariare nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la valuta 
degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Profilo di Rischio e di Rendimento

CORE SERIES - CORE Target Allocation 50 (IV)
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR ad accumulazione  
LU1610900851

Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 42 3 5 6 7
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CORE SERIES - CORE Target Allocation 50 (IV): Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

CORE SERIES - CORE Target Allocation 50 (IV)*

Avvio del Comparto: 2017 Lancio della classe di quote: 2017
*Non sono disponibili dati sufficienti relativamente a questa classe di quote per fornire agli investitori indicazioni utili sui risultati passati.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 3,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 1,80%
L’ammontare rappresenta una stima dal momento 
che questa classe di Quote è stata lanciata 
recentemente.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. 
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu
  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.
  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.
  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.
  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.
  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).
  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.
  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 29 Maggio 2017.
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   Le spese correnti variano di anno in anno. Non 
comprendono i costi delle transazioni di portafoglio 
e le commissioni di performance. La commissione 
di gestione aumenrerà nel periodo fino al 2020 e di 
conseguenza anche le spese correnti subiranno un 
incremento. Nella relazione annuale del Fondo per 
ciascun esercizio saranno riportate nel dettaglio le 
spese effettivamente addebitate a livello di Comparto.



Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Obiettivi e Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti 
consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, 
in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum 
warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Nei primi quattro anni dopo il lancio, 
la percentuale di attivi del Comparto destinata all’investimento in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche attraverso OICR aperti 
e OICVM) aumenterà gradualmente fino a circa il 100% del patrimonio.
Successivamente, il Comparto investirà almeno l’80% del proprio patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche 
attraverso OICR aperti e OICVM). L’investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone 
coinvolte, la struttura e l’esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione 
(quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei 
fondi sottostanti in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei.

Consigliato per: investitori consapevoli dei rischi di questo Comparto e che prevedono di investire a medio-lungo termine.

Questa è una classe di quote ad accumulazione. I proventi della gestione sono reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi 
giorno lavorativo in Lussemburgo.

Ulteriori rischi significativi
L’indicatore del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe 
non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi del Comparto:

   Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, 
errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto 
investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all’inadempimento della 
depositaria di un fondo sottostante.

Cosa significa questo indicatore del rischio?
L’indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle fluttuazioni, 
al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare 
il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria più bassa 
non indica un inwestimento “esente da rischi”. L’indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può wariare nel tempo.
La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe.
Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull’indicatore del rischio se la valuta 
degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote. 

Profilo di Rischio e di Rendimento

CORE SERIES - CORE Target Allocation 100 (IV)
UN COMPARTO DI CORE SERIES 
SOCIETÀ DI GESTIONE: PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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 capire 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 investimento.

Classe E EUR ad accumulazione  
LU1610901073

Rischio minore Rischio maggiore

Rendimento potenziale Rendimento potenziale  
inferiore superiore

1 42 3 5 6 7
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CORE SERIES - CORE Target Allocation 100 (IV): Informazioni chiave per gli Investitori

Spese
Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono 
la crescita potenziale dell’investimento.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, disponibile sul sito www.pioneerinvestments.eu

CORE SERIES - CORE Target Allocation 100 (IV)*

Avvio del Comparto: 2017  Lancio della classe di quote: 2017
*Non sono disponibili dati sufficienti relativamente a questa classe di quote per fornire agli investitori indicazioni utili sui risultati passati.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spese di Sottoscrizione 3,00% Spese massime che potrebbero essere prelevate 
dal vostro capitale prima che venga investito o 
prima che il rendimento dell’investimento venga 
distribuito.Spese di Rimborso Non previste

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno

Spese correnti 2,05%
L’ammontare rappresenta una stima dal momento 
che questa classe di Quote è stata lanciata 
recentemente.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di Performance Non prevista

Rendimenti passati
Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

   Per le spese di sottoscrizione e di rimborso  
è possibile che venga addebitato un importo minore 
delle misure massime indicate. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore.

   Le spese correnti variano di anno in anno. 
Non comprendono i costi delle transazioni di 
portafoglio e le commissioni di performance. La 
commissione di gestione aumenterà nel periodo 
fino al 2021 e di conseguenza anche le spese 
correnti subiranno un incremento. Nella relazione 
saranno del Fondo per ciascun esercizio saranno 
riportate nel dettaglio le spese effettivamente 
addebitate a livello di Comparto.
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Informazioni pratiche
 Depositaria Société Générale Bank & Trust

  Ulteriori informazioni Copie cartacee del Prospetto di CoRe Series, l’ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione 
della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID possono essere ottenuti in lingua italiana gratuitamente 
su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.pioneerinvestments.eu
  Regime fiscale il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe 
avere un impatto sulla posizione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.
  Responsabilità delle informazioni la Società di Gestione, Pioneer Asset Management 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 del Fondo.
  Struttura del Fondo il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement con una gamma di comparti. Le attività 
e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale 
di CoRe Series si riferiscono all’intera gamma di comparti.
  Per effettuare ordini le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti 
hanno il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di CoRe Series.

  Autorizzazione il Fondo e la Società di Gestione sono autorizzati in Lussemburgo e sono disciplinati dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).
  Sede legale Pioneer Asset Management S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.
  Data le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 22 Maggio 2017.

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 22/05/2017.


