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Valore quota (NAV) : (A) 98,16 ( EUR ) 
(D) 97,63 ( EUR )

Data di valorizzazione : 30/09/2021

Patrimonio in gestione : 1 312,09 ( milioni EUR )

Codice ISIN : (A) LU0568620560 
(D) LU0568620644

Benchmark :
EURIBOR 3 MONTH OFFERED RATE DAILY
CAPITALIZED

Idoneità : Non applicabile Assicurazione sulla vita

Informazioni chiave Obiettivo di investimento

Il Comparto è un prodo�o finanziario che promuove cara�eris�che ESG ai sensi dell'Ar�colo 8 della Disclosure
Regula�on. Offrire rendimen� in linea con i tassi dei merca� monetari. Il Comparto investe almeno il 67% degli
a�vi in strumen� del mercato monetario. Il Comparto man�ene all'interno del portafoglio un WAM di 90 giorni
o meno. Il Comparto investe non oltre il 30% degli a�vi in valori mobiliari e strumen� del mercato monetario
emessi o garan�� da uno Stato, da un ente pubblico locale nell'ambito dell'Unione europea o da un organismo
internazionale a cui appar�ene almeno uno Stato membro dell'Unione europea. Il Comparto può inves�re fino al
10% degli a�vi in quote/azioni di altri FCM. Il Comparto può ricorrere a deriva� per fini di copertura.
Benchmark: Il Comparto è ges�to a�vamente e mira a conseguire una performance stabile in linea con il tasso
Euribor a 3 mesi. Il Comparto può fare ricorso al Benchmark come indicatore a posteriori per la valutazione delle
performance del Comparto. Non sono previs� vincoli che limi�no la costruzione del portafoglio in relazione a
tale Benchmark. Il Comparto non ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini della Disclosure
Regula�on. Processo di ges�one: il Comparto integra Fa�ori di Sostenibilità nel proprio processo di inves�mento,
come illustrato più de�agliatamente nella sezione "Inves�mento sostenibile" del Prospe�o. Il team di
inves�mento u�lizza sia l'analisi tecnica sia l'analisi dei fondamentali, inclusa quella del credito, per selezionare
emi�en� e �toli priva� a breve termine (bo�om-up) e creare un portafoglio di alta qualità con una forte enfasi
sulla ges�one della liquidità e dei rischi. Il Comparto punta a o�enere un punteggio ESG del portafoglio
superiore a quello del proprio universo di inves�mento.

Performance

Forma Giuridica : OICVM

Data di lancio : 24/06/2011

Tipologia dei dividendi : (A) Az. ad Accumulazione 
(D) Distribuzione

Sottoscrizione minima iniziale :
1 Millesimo di azione/quota

Spese di sottoscrizone : 4,50%

Spese correnti : 0,30%

Spese di rimborso (massimo) : 0,00%

Orizzonte d'investimento minimo consigliato :
da 1 giorno a 3 mesi

Commissioni legate al rendimento : No

Data di lancio : 24/06/2011

Caratteristiche principali
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Portafoglio Benchmark Scostamento (in punti base) Profilo di rischio / rendimento

 A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso

 A rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto

L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento
riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo
fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce
l’assenza di rischi.

Performance *

  A partire dal 1 mese 3 mesi 1 Anno 3 anni 5 anni 10 Anni
A partire dal 31/12/2020 31/08/2021 30/06/2021 30/09/2020 28/09/2018 30/09/2016 30/09/2011
Portafoglio -0,79% -0,86% -0,80% -0,77% -0,62% -0,56% -0,21%
Benchmark -0,54% -0,54% -0,55% -0,54% -0,43% -0,39% -0,08%
Scostamento -0,25% -0,31% -0,25% -0,22% -0,19% -0,17% -0,13%

 
Performance annuale *

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Portafoglio -0,62% -0,49% -0,56% -0,44% -0,24% -0,12% 0,17% 0,10% 0,50% 0,89%
Benchmark -0,43% -0,36% -0,33% -0,33% -0,27% -0,02% 0,21% 0,22% 0,58% 1,42%
Scostamento -0,19% -0,13% -0,24% -0,10% 0,03% -0,10% -0,04% -0,13% -0,08% -0,53%

Volatilità

  1 anno 3 anni 5 anni

Volatilità 0,04% 0,04% 0,04%
Benchmark 0,00% 0,01% 0,01%

La volatilità è un indicatore statistico che misura l’ampiezza
delle variazioni di un portafoglio rispetto alla sua media.
Esempio: variazioni giornaliere di +/- 1,5% sui mercati
corrispondono ad una volatilità annua del 25%.

* Le performance riportate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ciascun anno
civile. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il valore degli
investimenti può variare al rialzo o al ribasso in base all'evoluzione dei mercati.
Performance annualizzate su base di 360 giorni su un periodo < 1 anno e 365 giorni su un
periodo > 1 anno (espresse all'arrotondamento superiore)

Indicatori

  Portafoglio

Duration (in anni) * 0,13
Rating medio A+
Numero titoli 91
Numero emittenti 54

* La Modified Duration (in punti) rappresenta la variazione
percentuale del prezzo a fronte di un’evoluzione dell’1% del
tasso di riferimento.

-

■ www.amundi.com
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Patrick Simeon 

Responsabile della gestione monetaria

Scomposizione del portafoglio

Ripartizione per Rating a lungo termine *

* Rating mediano delle tre agenzie: Fitch, Moody's, Standard & Poor's

30,03 %
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Ripartizione per Area di Curva *

* O/N & Repo: liquidità a scadenza quotidiana

30,03 %

0,80 %

14,05 %

10,35 %

10,71 %

16,66 %

16,12 %

1,28 %

O/N & Repo
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Principali posizioni in portafoglio

  Lordo Scadenza
ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) 3,22% 29/10/2021
CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 2,42% 16/05/2022
KBC BANK NV 2,41% 16/11/2021
LA BANQUE POSTALE 2,41% 31/12/2021
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL 2,09% 07/12/2021
NORDEA BANK ABP 2,02% 15/02/2022
AGENCE FRSE DEVELOPMENT 2,01% 17/12/2021
BPCE SA 2,01% 31/03/2022
ALSTOM SA 1,65% 28/02/2022
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1,62% 05/01/2022

 
 
Ripartizione per Settore

30,03 %30,03 %30,03 %

14,77 %14,77 %14,77 %

46,75 %46,75 %46,75 %

8,46 %8,46 %8,46 %

O/N & Repo
Corporate
Finanziari
Governativi

Ripartizione per Tipologia di strumenti

3,69 %3,69 %3,69 %

30,33 %30,33 %30,33 %

35,15 %35,15 %35,15 %

0,80 %0,80 %0,80 %

30,03 %30,03 %30,03 %

Obbligazioni
Effetti commerciali
NEU CP
PUTABLE TCN
O/N & Repo

O/N & Repo: liquidità a scadenza quotidiana O/N & Repo: liquidità a scadenza quotidiana

NEU CP: Negotiable EUropean Commercial Paper. Titolo di credito che rappresenta una
fonte di finanziamento a breve termine per le imprese.

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con capitale di 1 086 262 605 € 
Società di gestione del portafoglio approvata dell’AMF N° GP 04000036 

Sede legale: 90, boulevard Pasteur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi
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Ripartizione del portafoglio combinata (Matrice) per Paesi / Settori / Scadenze

  0-1 mese 1-3 mesi 3-6 mesi 6-12 mesi 1-2 anni Totale
Eurozona 12,44% 17,43% 13,43% 10,23% 0,16% 53,69%
Belgio - 2,41% - 1,29% - 3,71%

Finanziari - 2,41% - 1,29% - 3,71%
Finlandia 1,62% - 2,02% - - 3,63%

Finanziari 1,62% - 2,02% - - 3,63%
Francia 9,09% 11,71% 9,40% 6,19% - 36,39%

Corporate 2,66% 0,40% 2,86% - - 5,92%
Finanziari 2,01% 7,28% 6,54% 6,19% - 22,02%
Governativi 4,42% 4,03% - - - 8,46%

Germania 1,17% 0,73% 0,00% - - 1,89%
Corporate 0,40% 0,40% - - - 0,80%
Finanziari 0,76% 0,32% 0,00% - - 1,09%

Italia - 1,21% 0,80% 2,02% - 4,03%
Finanziari - 1,21% 0,80% 2,02% - 4,03%

Lussemburgo - - - - 0,16% 0,16%
Corporate - - - - 0,16% 0,16%

Olanda 0,56% 1,37% 1,21% 0,73% - 3,87%
Corporate 0,56% 1,37% - - - 1,93%
Finanziari - - 1,21% 0,73% - 1,94%

Altri paesi 2,42% 3,63% 3,23% 5,89% 1,12% 16,29%
Canada - 0,40% - - 0,41% 0,81%

Finanziari - 0,40% - - 0,41% 0,81%
Giappone - 0,80% 0,81% 2,42% 0,24% 4,27%

Corporate - - 0,81% 2,42% 0,24% 3,47%
Finanziari - 0,80% - - - 0,80%

Svezia 2,42% 2,42% 2,42% - 0,15% 7,41%
Corporate 1,21% 0,81% - - 0,15% 2,16%
Finanziari 1,21% 1,62% 2,42% - - 5,25%

Regno Unito - - - 3,47% - 3,47%
Finanziari - - - 3,47% - 3,47%

Stati Uniti - - - - 0,32% 0,32%
Corporate - - - - 0,32% 0,32%

O/N & repo 30,03% - - - - 30,03%
 
 

O/N & Repo: liquidità a scadenza quotidiana

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con capitale di 1 086 262 605 € 
Società di gestione del portafoglio approvata dell’AMF N° GP 04000036 

Sede legale: 90, boulevard Pasteur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi
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Ripartizione del portafoglio combinata (Matrice) per Rating/Scadenze a lungo termine

  AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- O/N & Repo Totale
0-4 mesi 12,33% 2,78% 14,14% 6,04% 2,01% 4,35% - 1,21% 30,03% 72,89%
4-12 mesi 0,81% 2,02% 15,47% 1,85% - - 5,68% - - 25,83%
18-24 mesi - - 0,24% 0,41% 0,15% - 0,49% - - 1,28%
Totale 13,14% 4,80% 29,86% 8,29% 2,16% 4,35% 6,17% 1,21% 30,03% 100%

Ogni rating è calcolato utilizzando i dati forniti dalle principali agenzie di rating.

O/N & Repo: liquidità a scadenza quotidiana

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con capitale di 1 086 262 605 € 
Società di gestione del portafoglio approvata dell’AMF N° GP 04000036 

Sede legale: 90, boulevard Pasteur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi
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Punteggio medio ESG del portafoglio del Fondo e confronto con il punteggio ESG medio del suo universo di investimento
Amundi esamina il comportamento delle imprese in una triplice prospettiva: ambientale, sociale e di governance (ESG). Il punteggio medio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata
sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio.

Terminologia ESG

Criteri ESG

Attraverso i criteri ESG Amundi prende in considerazione gli
aspetti ambientali, sociali e di governance nei processi
decisionali di investimento, al fine di misurare le prestazioni in
termini di sostenibilità degli emittenti pubblici e privati. 
 
"E" è l'abbreviazione di Environment, ovvero fattori
ambientali quali i livelli di consumo di energia, gas e acqua, la
gestione dei rifiuti etc. 
"S" è l'abbreviazione di Social, ovvero fattori sociali in termini
di diritti umani, salute, qualità delle condizioni lavorative etc. 
"G" è l'abbreviazione di Governance, ovvero fattori quali
l'indipendenza del consiglio di amministrazione, protezione
dei diritti degli azionisti etc.

Note ESG

Rating ESG dell'emittente: Ciascun emittente viene valutato
attraverso l’attribuzione di un punteggio formulato in termini
quantitativi che classifica l’emittente su una scala alfabetica
di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio
più basso). Le prestazioni ESG degli emittenti sono valutate
in rapporto alle prestazioni medie del settore industriale di
appartenenza Amundi si è dotata di un sistema proprietario
per l’attribuzione dei rating ESG che mira a valutare gli
emittenti tenendo conto delle dinamiche specifiche del loro
settore di appartenenza, indipendentemente dall’area
geografica di riferimento e dalla tipologia di strumento
finanziario (di debito o di capitale). Le valutazioni, operate da
un team di analisti dedicato e formulate in modo autonomo
rispetto al team di gestione, sono utilizzate dai gestori dei
portafogli nelle scelte di investimento in aggiunta agli altri
criteri finanziari. Rating ESG del portafoglio e dell'universo
d'investimento: al portafoglio o all'universo d'investimento
vengono attribuiti un punteggio ESG e un rating ESG. Il
punteggio ESG corrisponde alla media ponderata dei
punteggi ESG degli emittenti, in base alla loro ponderazione
relativa nel portafoglio o nell'"Universo d'investimento",
escluse le attività liquide e gli emittenti sprovvisti di rating. Il
rating ESG corrisponde all'espressione di questo punteggio
su una scala composta da 7 livelli, compresi tra A (il migliore)
e G (il peggiore).

Approccio di Amundi all'integrazione ESG

Poiché Amundi intende procedere alla generalizzazione dei
criteri ESG nei propri portafogli, oltre a rispettare la Politica
d'investimento responsabile di Amundi4, il suo approccio
all'integrazione degli aspetti ESG ha lo scopo di ottenere un
punteggio medio ESG di portafoglio superiore al punteggio
ESG medio del rispettivo universo d’investimento.

¹ L'universo d'investimento di riferimento è definito dall'indice di riferimento del fondo o da un indice rappresentativo dell'universo investibile sulla base dei criteri ESG.  
² Percentuale di titoli con un rating Amundi ESG rispetto al totale del portafoglio (ponderazione)  
³ Percentuale di titoli ai quali è applicabile una metodologia di rating ESG rispetto al totale del portafoglio (ponderazione)  
⁴ Il documento aggiornato è disponibile all'indirizzo https://www.amundi.com/int/ESG.  

GLOBI
Nessuna valutazione effettuata da Morningstar per questo
fondo
 
 
Il livello di sostenibilità è un rating generato da Morningstar
che mira a misurare in modo indipendente il grado di
responsabilità di un fondo in base ai titoli in portafoglio. La
valutazione va da molto bassa (1 globo) a molto alta (5 globi).

Fonte Morningstar © Sustainability Score - sulla base
delle analisi del rischio ESG societario fornite da
Sustainalytics utilizzate nel calcolo del Sustainability
score di Morningstar. © 2021 Morningstar. Tutti i diritti
riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di
proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti;
(2) non possono essere riprodotte o ridistribuite; e (3) non
sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o
tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di
contenuti rispondono di eventuali danni o perdite
derivanti dall'utilizzo di queste informazioni. I rendimenti
passati non sono una garanzia dei risultati futuri. Per
ulteriori informazioni sul rating Morningstar, si prega di
consultare il sito web www.morningstar.com.

-

■ amundi.com
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Informazioni Legali / Disclaimer

Messaggio pubblicitario. Il presente documento non rappresenta un’offerta a comprare né una sollecitazione a vendere strumenti finanziari. Esso non è rivolto ad alcuna «U.S. Person»
come definita nel Securities Act of 1933 e nel Prospetto. Amundi Funds è una società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, n. di iscrizione RCS B68.806, autorizzata
alla commercializzazione al pubblico dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) ed offerta in Italia in conformità alle applicabili disposizioni tempo per
tempo vigenti. Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute accurate alla data della sua redazione. Si raccomanda la lettura della relazione di gestione o della relazione
semestrale più recenti per maggiori informazioni sulla politica di investimento concretamente posta in essere. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all’investimento siano
appropriati alla loro situazione, e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine
di determinare se l’investimento sia appropriato.I dati riportati nel presente documento si riferiscono al passato. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è
garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione,e il Prospetto,
disponibile gratuitamente, unitamente alle ultime relazioni annuali e semestrali e allo statuto, presso le sedi dei soggetti collocatori, nonché sul sito internet www.amundi.it.
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