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Questo Supplemento 

La finalità del presente Supplemento consiste nel descrivere in maggiore dettaglio i Comparti Azionari, 
i Comparti del reddito fisso e i Comparti Flessibili del Fondo. 

Il presente Supplemento deve essere sempre letto unitamente al Prospetto. Il Prospetto contiene 
informazioni dettagliate sul Fondo, quali: la descrizione delle Classi di Azioni, i rischi connessi agli 
investimenti nel Fondo, informazioni sulla gestione e amministrazione del Fondo e in relazione a terzi 
che forniscono servizi al Fondo, informazioni sull’acquisto, il rimborso e lo scambio di Azioni, la 
determinazione del valore patrimoniale netto, la politica dei dividendi, le commissioni e spese del 
Fondo, informazioni generali sul Fondo, le assemblee degli Azionisti e relazioni agli Azionisti e la 
tassazione. Il Prospetto contiene inoltre le Appendici, informazioni su restrizioni agli investimenti 
applicabili, esposizione complessiva al rischio, gestione del rischio, informazioni su strumenti derivati e 
gestione efficiente del portafoglio, alcune considerazioni ERISA, le definizioni di U.S. Person e Non-
U.S. Person e informazioni relative a potenziali conflitti d’interesse.  

Si invitano i potenziali investitori a leggere attentamente il Prospetto e il presente Supplemento, come 
di volta in volta modificati, insieme all’ultima relazione annuale e semestrale, prima di effettuare 
l’investimento. I diritti e i doveri dell’investitore così come il legame giuridico con il Fondo sono stabiliti 
nel Prospetto.  

Il presente Supplemento riporta informazioni relative a ciascun Comparto Azionario, Comparto a reddito 
fisso e Comparto Flessibile, inclusi i dati sulle Classi di Azioni dei singoli Comparti disponibili alla data 
del Prospetto. 

Prima di acquistare, rimborsare, trasferire o convertire qualsiasi Azione, il Consiglio di 
Amministrazione raccomanda a tutti i potenziali e attuali Azionisti di ottenere adeguata 
consulenza in merito ai requisiti legali e fiscali attinenti all’investimento nel Fondo, 
congiuntamente a indicazioni in merito all’adeguatezza e all’appropriatezza di un investimento 
nel Fondo o in ciascuno dei suoi Comparti. Il Fondo, i suoi Amministratori e (salvo tali funzioni 
siano espressamente assunte separatamente per iscritto riguardo alle sole questioni relative 
all’investimento) la Società di Gestione, il Consulente dell’investimento, i Sub-Consulenti e le 
altre entità Goldman Sachs non si assumono alcuna responsabilità in merito a tali questioni. 
Come più dettagliatamente descritto nel Prospetto, alcuni distributori potranno essere 
remunerati da Goldman Sachs o dal Fondo con riguardo al collocamento delle Azioni e 
qualsivoglia indicazione ricevuta dai medesimi non dovrà, come conseguenza, essere ritenuta 
esente da ogni conflitto. 
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Definizioni 

Nel presente Supplemento, i seguenti termini ed espressioni con iniziale maiuscola avranno il significato 
di cui sotto. I termini e le espressioni con iniziale maiuscola utilizzati ma non altrimenti definiti nel presente 
documento avranno il significato attribuito loro nel Prospetto. In caso di divergenze, prevarrà il significato 
previsto dal Supplemento.  

 

“Azioni cinesi” Si intendono inclusi: 

(1) le azioni e i valori mobiliari collegati seguenti:  

a) le Azioni A cinesi trattate direttamente tramite lo 
Stock Connect e le Azioni B cinesi; 

b) le Azioni A e B cinesi trattate indirettamente tramite 
Access Products; 

c) le Azioni A cinesi eventualmente trattate tramite il 
programma QFI;  

(2) altri Valori mobiliari di tipo azionario che danno 
un’esposizione al RMB 

  

“Comparti Azionari” I Comparti elencati sotto la rispettiva voce nella Sezione 1 
“Goldman Sachs Funds – Tabella Riepilogativa dei 
Comparti” 

  

“Comparti Azionari CORE® Globali e 
Regionali” 

I Comparti elencati sotto la rispettiva voce nella Sezione 1 
“Goldman Sachs Funds – Tabella Riepilogativa dei 
Comparti” 

  

“Comparti Azionari Globali  
e Regionali” 

I Comparti elencati sotto la rispettiva voce nella Sezione 1 
“Goldman Sachs Funds – Tabella Riepilogativa dei 
Comparti” 

  

“Comparti Flessibili” I Comparti elencati sotto la rispettiva voce nella Sezione 1 
“Goldman Sachs Funds – Tabella Riepilogativa dei 
Comparti” 

  

“Comparti del reddito fisso” I Comparti elencati sotto la rispettiva voce nella Sezione 1 
“Goldman Sachs Funds – Tabella Riepilogativa dei 
Comparti” 

  

“Contratto di Sub-Gestione” Indica il contratto di gestione stipulato discrezionalmente 
tra il Consulente dell’investimento e i singoli Gestori 

  

“CORE®” Computer Optimised, Research Enhanced 

  

“Ente Normativo Applicabile” L’ente normativo del paese in cui il/i Comparto/i 
interessato/i è/sono registrato/i ai fini della distribuzione 

  

“Fattore(i)” Indica l’esposizione ai fattori di rischio principali, che 
possono comprendere esposizioni ad azioni, reddito fisso, 
valute e indici di materie prime al fine di raggiungere 
l’obiettivo d’investimento del Comparto 
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“Gestori” I gestori degli investimenti esterni di volta in volta nominati 
dal Consulente dell’investimento (o dalle sue Affiliate) ai 
fini della gestione dei Comparti 

  

“Leader” Società solitamente a grande e media capitalizzazione 
che, a parere del Consulente dell’investimento, occupano 
posizioni dominanti nei propri rispettivi settori 

  

“Mercati di Frontiera” Tutti i mercati che sono compresi nell’MSCI Frontier 
Markets, nonché altri paesi con un livello di sviluppo 
economico analogo, come ad esempio quelli compresi 
nell’MSCI Emerging Markets o in cui vengono costituiti 
nuovi mercati azionari 

  

“Mercati emergenti” Indica tutti i mercati che sono compresi nella International 
Finance Corporation Composite e/o nell’Indice MSCI 
Emerging Markets e/o nell’Indice MSCI Frontier Markets 
e/o nell’Indice JPMorgan EMBI Global Diversified e/o 
nell’Indice JPMorgan GBI-EM Diversified, così come altri 
paesi che presentano un livello simile di sviluppo 
economico o nei quali sono stati costituiti nuovi mercati 
azionari 

  

“Mercati Sviluppati” Tutti i mercati inclusi nell’Indice MSCI World 

  

“MLP” Master Limited Partnership, ovvero una società in 
accomandita quotata su una borsa valori e che 
generalmente opera, in via non limitativa, nei settori delle 
risorse naturali, dei servizi finanziari e immobiliare 

  

principalmente Se riferito all’obiettivo d’investimento o alla politica 
d’investimento di un Comparto, almeno due terzi del 
patrimonio netto (liquidità ed equivalenti liquidi esclusi) del 
Comparto in oggetto, salvo quanto altrimenti 
espressamente stabilito in riferimento a un determinato 
Comparto o, se riferito all’obiettivo d’investimento o alla 
politica d’investimento di un Comparto Azionario o di un 
Comparto Flessibile, almeno due terzi del patrimonio netto 
del Comparto in oggetto, salvo quanto altrimenti 
espressamente stabilito in riferimento a un determinato 
Comparto 

  

“REIT” 

 

Fondi d’investimento immobiliare qualificati come attività 
idonee ai sensi della Legge del 17 dicembre 2010 

  

"SFDR" 

 

 

 

 

Regolamento (UE) n. 2019/2088 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, 
relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore 
dei servizi finanziari, come di volta in volta modificato, 
integrato, consolidato, sostituito in qualsiasi forma o 
altrimenti modificato di volta in volta; e 
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“Titoli di debito cinesi” Si intendono inclusi: 

(1) i valori mobiliari a reddito fisso seguenti:  

a) Titoli di debito negoziati sul CIBM; 

b) Obbligazioni Dim Sum (emesse fuori dalla RPC ma 
denominate in RMB); 

c) Obbligazioni d’investimento urbano (Urban 
Investment Bond); 

(2) altri Valori mobiliari a reddito fisso che danno 
un’esposizione al RMB. 

 

Il termine “CORE®” è un marchio di servizio registrato di Goldman, Sachs & Co. LLC. 
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1. Goldman Sachs Funds – Tabella riepilogativa dei Comparti 

 

I Comparti descritti nel presente Supplemento sono classificati come segue: 

Parte I: Comparti Azionari  

Comparti Azionari Globali e Regionali Data di Lancio 

1. Comparto Goldman Sachs Asia Equity Maggio 1994 

2. Comparto Goldman Sachs All China Equity  Agosto 2009 

3. Comparto Goldman Sachs China Future Technology Leaders Equity Luglio 2022 

4. Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Settembre 2018 

5. Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Equity Dicembre 1997 

6. Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Maggio 2022 

7. Comparto Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Febbraio 2020 

8. Comparto Goldman Sachs Global Equity Income Dicembre 1992 

9. Comparto Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Febbraio 2006 

10. Comparto Goldman Sachs Future Health Care Equity Settembre 2020 

11. Comparto Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Febbraio 2020 

12. Comparto Goldman Sachs Global Millennials Equity Settembre 2012 

13. Comparto Goldman Sachs India Equity Marzo 2008 

14. Comparto Goldman Sachs Japan Equity Partners Maggio 2015 

15. Comparto Goldman Sachs Japan Equity Aprile 1996 

16. Comparto Goldman Sachs US Equity ESG Febbraio 2006 

17. Comparto Goldman Sachs US Focused Growth Equity Novembre 1999 

18. Comparto Goldman Sachs US Small Cap Equity Giugno 2018 

19. Comparto Goldman Sachs US Small/Mid Cap Growth Equity Prima di giugno 2023 

20. Comparto Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Ottobre 2020 

 

Comparti Azionari Settoriali Data di Lancio 

21. Comparto Goldman Sachs Global Clean Energy Infrastructure Equity Ottobre 2021 

22. Comparto Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Dicembre 2016 

23. Comparto Goldman Sachs Global Real Estate Equity Dicembre 2016 

24. Comparto Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Settembre 2022 

25. Comparto Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Aprile 2014 

 

Comparti Azionari CORE® Globali e Regionali Data di Lancio 

26. Comparto Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equity Agosto 2009 

27. Comparto Goldman Sachs Europe CORE® Equity Ottobre 1999 

28. Comparto Goldman Sachs Eurozone CORE® Equity Luglio 2021 

29. Comparto Goldman Sachs Global CORE® Equity Ottobre 2004 

30. Comparto Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Agosto 2006 

31. Comparto Goldman Sachs US CORE® Equity Novembre 1996 

32. Comparto Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity Dicembre 2005 
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Parte II: Comparti del reddito fisso 

Comparti del reddito fisso Data di Lancio 

1. Comparto Goldman Sachs Asia High Yield Bond Agosto 2020 

2. Comparto Goldman Sachs China Dynamic Bond Prima di giugno 2023 

3. Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Maggio 2011 

4. Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Maggio 2013 

5. Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Giugno 2007 

6. Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Debt Maggio 2000 

7. Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Gennaio 2019 

8. Comparto Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Gennaio 2014 

9. Comparto Goldman Sachs Europe High Yield Bond Giugno 2014 

10. Comparto Goldman Sachs Global Income Bond Settembre 2020 

11. Comparto Goldman Sachs Global Credit (Hedged) Gennaio 2006 

12. Comparto Goldman Sachs Global Fixed Income Febbraio 1993 

13. Comparto Goldman Sachs Global Fixed Income (Hedged) Dicembre 2001 

14. Comparto Goldman Sachs Global High Yield Gennaio 1998 

15. Comparto Goldman Sachs Global Securitised Income Bond1 Ottobre 2012 

16. Comparto Goldman Sachs Global Sovereign Bond Maggio 2015 

17. Comparto Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Aprile 2012 

18. Comparto Goldman Sachs Sterling Credit Dicembre 2008 

19. Comparto Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Giugno 2016 

20. Comparto Goldman Sachs US Fixed Income Luglio 1998 

21. Comparto Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities  Settembre 2002 

 
 

Parte III: Comparti Flessibili 

Comparti Flessibili Data di Lancio 

1. Comparto Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced  Giugno 2014 

2. Comparto Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Giugno 2014 

3. Comparto Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Giugno 2014 

4. Comparto Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Marzo 2014 

5. Comparto Goldman Sachs US Real Estate Balanced2  Ottobre 2012 

Per i Comparti per i quali non sono indicate in modo preciso le date di lancio, l’investitore è invitato a 
rivolgersi al proprio referente presso Goldman Sachs o alla Società di Gestione per verificare se sia stata 
avviata l’offerta del Comparto successivamente alla data del Prospetto. Gli Investitori possono richiedere 
informazioni sul Fondo e sulla creazione di ulteriori Classi di Azioni presso la sede legale del Fondo. 

 
 

1 In vigore dal 30 gennaio 2023. Prima di tale data, si invitano gli Azionisti a fare riferimento al Comparto Goldman Sachs US Real Estate Balanced. 

2 In vigore fino al 30 gennaio 2023. A partire dal 30 gennaio 2023, si invitano gli Azionisti a fare riferimento al Comparto Goldman Sachs Global Securitised 
Income Bond. 
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2. Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi minimi 
d’investimento 

La descrizione di ogni Comparto comprende una tabella che ne specifica le Classi di Azioni. Per maggiori 
informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle Classi di Azioni” nel 
Prospetto, mentre per ulteriori dettagli sulle Classi di Azioni “snap” e “close” si rimanda alla Sezione 17 
“Determinazione del Valore Patrimoniale Netto” del Prospetto.  

Importo minimo d’investimento 

 

USD, 
EUR, 
CHF, 

HKD, 
SGD, 
CAD, 
AUD, 
NZD* 

GBP JPY SEK DKK, RMB NOK INR BRL KRW IDR PLN ZAR ISK CZK 

Azioni base 

5.000 3.000 500.000 40.000 30.000  200.000 10.000  50 milioni 15.000  750.000 120.000 

Azioni in 
altre valute 

Azioni di 
Classe R 

Azioni di 
Classe RS 

Azioni di 
Classe S 

10.000 6.000 
1 

milione 
80.000 60.000 70.000 400.000 20.000 

10 
milioni 

100 milioni 30.000 130.000 
1,5 

milioni 
235.000 

Azioni di 
Classe A 

1.500 1.500 150.000 12.000 9.000 10.500 60.000 3.000 
1,5 

milioni 
15 milioni 4.500 25.000 

  

Azioni di 
Classe B 

  

Azioni di 
Classe C 

225.000 35.000 

Azioni di 
Classe D 

  

Azioni di 
Classe E 

  

Azioni di 
Classe U 

20 milioni 
20 

milioni 
2 

miliardi 
160 

milioni 
120 milioni 

140 
milioni 

800 
milioni 

40 milioni 
20 

miliardi 
200 

miliardi 
60 milioni 

250 
milioni 

3 
miliardi 

475  
milioni 

Azioni di 
Classe P 

50.000 30.000 5 milioni 400.000 300.000 350.000 2 milioni 100.000 
50 

milioni 
500 milioni 150.000 625.000 

7,5 
milioni 

1,2  
milioni 

Azioni di 
Classe G 

50.000 50.000 5 milioni 400.000 300.000 350.000 2 milioni 100.000 
50 

milioni 
500 milioni 150.000 625.000 

7,5 
milioni 

1,2  
milioni 

Azioni di 
Classe I 

1 milione 
1 

milione 
100 

milioni 
8 milioni 6 milioni 7 milioni 

40 
milioni 

2 milioni 
1 

miliardo 
10 miliardi 3 milioni 

12 
milioni 

150 
milioni 

24  
milioni Azioni di 

Classe ID 

Azioni di 
Classe IS 

500 
milioni 

500 
milioni 

50 
miliardi 

4 
miliardi 

3 miliardi 
3,5 

miliardi 
20 

miliardi 
1 miliardo 

500 
miliardi 

5.000 
miliardi 

1,5 miliardi 
6 

miliardi 
75 

miliardi 
12  

miliardi 

Azioni di 
Classe IP 

1 milione 
1 

milione 
100 

milioni 
8 milioni 6 milioni 7 milioni 

40 
milioni 

2 milioni 
1 

miliardo 
10 miliardi 3 milioni 

12 
milioni 

150 
milioni 

24  
milioni 

Azioni di 
Classe II 

5.000 3.000 500.000 40.000 30.000 35.000 200.000 10.000 5 milioni 50 milioni 15.000 65.000 750.000 120.000 

Azioni di 
Classe IX 

5 milioni 5 milioni 
500 

milioni 
40 

milioni 
30 milioni 

35 
milioni 

200 
milioni 

10 milioni 
5 

miliardi 
50 miliardi 15 milioni 

60 
milioni 

750 
milioni 

120  
milioni 

*Gli importi elencati sono nella valuta pertinente. 

L’importo minimo d’investimento per le Azioni di Classe IO, le Azioni di Classe SD e le Azioni di Classe 
IXO sarà fornito su richiesta. 



Goldman Sachs Funds SICAV Supplemento I 
 
 

Dicembre 2022 202 Goldman Sachs Asset Management  
 

 

3. Goldman Sachs Funds – Calcolo dell’esposizione complessiva 
e del livello di leva finanziaria atteso 

La descrizione di ogni Comparto include una tabella, nel Paragrafo “Calcolo dell’esposizione complessiva 
e del livello di leva finanziaria atteso”, in cui sono riportati: 

1. Calcolo del Rischio di mercato: si tratta della metodologia che la Società di Gestione ha adottato 
per calcolare l’Esposizione complessiva conformemente alla Normativa OICVM; 

2. Limite: il limite in termini di Esposizione complessiva a cui il Comparto deve conformarsi. Questi sono: 

a. VaR Relativo: il VaR è limitato al doppio del VaR di un comparto di riferimento; 
b. VaR Assoluto: il VaR è limitato al 20% del valore patrimoniale netto del Comparto. Il calcolo 

del VaR è condotto sulla base di un intervallo di confidenza unilaterale del 99% e di un 
periodo di detenzione di 20 giorni; 

c. Impegno: l’Esposizione complessiva riferita alle posizioni in strumenti finanziari derivati non 
può superare il valore patrimoniale netto totale del Comparto. 

 
3. Comparto/Indice di riferimento: ai fini della conformità alla Normativa OICVM laddove venga 

utilizzato l’approccio del VaR relativo e a soli fini informativi per gli altri Comparti. Gli azionisti 
devono essere consapevoli che tali Comparti potrebbero non essere gestiti come il 
Comparto/Indice di riferimento e che i rendimenti potrebbero differire in modo significativo dalle 
performance del Comparto/Indice di riferimento. Gli Azionisti devono anche essere consapevoli 
che il benchmark qui riportato può cambiare nel corso del tempo; e 

4. Livello di leva finanziaria atteso: il metodo utilizzato per determinare il livello di leva finanziaria 
atteso dei Comparti, utilizzando l’approccio del VaR relativo o del VaR assoluto ai fini del calcolo 
delle Esposizioni Complessive, si basa sull’importo lordo previsto dei nozionali degli strumenti 
finanziari derivati utilizzati per ogni Comparto. Gli Azionisti devono essere consapevoli che il livello 
di leva finanziaria del Comparto può, di tanto in tanto, superare l’intervallo indicato. Il livello 
massimo di leva finanziaria atteso prende in considerazione gli strumenti finanziari derivati 
sottoscritti dal Comparto, il reinvestimento della garanzia ricevuta (in contanti) in relazione alle 
operazioni di EPM e qualsiasi utilizzo della garanzia nell’ambito di ogni altra operazione di EPM, 
per esempio il prestito titoli.  

Si fa presente agli Azionisti che la leva finanziaria derivante dall’uso di strumenti finanziari derivati può 
amplificare le perdite. Tuttavia, il livello di leva finanziaria atteso indicato nella tabella al Paragrafo “Calcolo 
dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” di ogni Comparto non fornisce 
necessariamente un’illustrazione appropriata del profilo di rischio complessivo del Comparto, dal momento 
che gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati sia per gestire il rischio sia per perseguire rendimenti. 
Questo è prevalentemente dovuto al fatto che il calcolo dell’esposizione mediante l’importo lordo dei 
nozionali consente semplicemente di aggregare la somma assoluta di tutte le posizioni lunghe e corte su 
strumenti finanziari derivati, anche qualora tali strumenti siano utilizzati a fini di copertura o di 
compensazione. Inoltre, il calcolo dell’importo lordo dei nozionali utilizza solo i valori nozionali invece di 
avvalersi di parametri che calcolano i contributi complessivi al rischio, il che in molti casi spiega il motivo 
per cui i livelli di leva finanziaria calcolati in questo modo appaiono elevati. A titolo illustrativo, per conseguire 
un livello desiderato di rischio d’investimento nei mercati dei tassi d’interesse, l’importo di leva finanziaria 
atteso utilizzato per conseguire questo livello di rischio varierà in misura significativa in funzione del rischio 
di mercato sottostante (o “duration”) dello strumento scelto per implementare tale decisione d’investimento. 
Ad esempio, l’utilizzo di uno strumento con un rischio di duration inferiore – come, ad esempio un derivato 
su tassi d’interesse a più breve scadenza - richiede un livello superiore di leva finanziaria per conseguire 
l’importo più alto dell’esposizione di mercato nozionale richiesta, rispetto all’utilizzo di uno strumento a più 
lunga scadenza con un rischio superiore di duration. In questo esempio, un derivato su tassi d’interesse 
con scadenza a 2 anni richiederebbe un’esposizione nozionale circa 4 volte superiore rispetto all’utilizzo di 
uno strumento con scadenza a 10 anni. Gli Azionisti devono tenere presente che il livello effettivo di leva 
finanziaria può variare e deviare da tale intervallo in maniera significativa. Per ulteriori dettagli sul livello 
medio di leva, calcolato impiegando il valore lordo aggregato delle esposizioni nozionali, si rimanda al 
bilancio annuale del Fondo per il periodo contabile di riferimento. 

Come meglio precisato nel Paragrafo 2 “Politiche d’investimento” di ogni Appendice per i singoli Comparti 
e nell’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” del 
Prospetto, i Comparti possono utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura, al fine di gestire 
il rischio legato all’investimento del Comparto e/o per creare posizioni speculative. Il Consulente 
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dell’investimento può fare ricorso a un’ampia gamma di strategie basate su strumenti finanziari derivati che, 
a seconda del Comparto in questione, possono essere simili ma non necessariamente identiche e possono 
essere utilizzate a livelli/con importi diversi al fine di generare rendimenti e/o gestire il rischio. Tali strategie 
possono comprendere in via maggioritaria, ma non limitativa:  

1. swap su tassi d’interesse e future, spesso utilizzati per gestire o coprire il rischio di tasso d’interesse 
e l’esposizione alla curva dei rendimenti, per implementare posizioni di valore relativo ovvero 
implementare posizioni speculative;  

2. contratti di cambio a termine, spesso utilizzati per coprire le esposizioni valutarie o implementare 
posizioni attive sui cambi;  

3. total return swap, spesso utilizzati per coprire determinate esposizioni, acquisire esposizione 
sintetica a taluni mercati o implementare posizioni lunghe e corte su determinati emittenti o settori 
nelle diverse classi di attivi;  

4. credit default swap, spesso utilizzati per coprire le esposizioni a determinati settori o singoli 
emittenti e l’esposizione a taluni rischi ovvero per implementare posizioni speculative.  

Quando viene utilizzato per calcolare la leva finanziaria implicita dovuta all’uso di tali strumenti finanziari 
derivati, l’importo lordo dei nozionali può indicare livelli di leva finanziaria elevati anche quando 
l’esposizione netta di un determinato Comparto potrebbe, effettivamente, essere ridotta, come dimostrato 
di seguito.  

1. Swap su tassi d’interesse e future: il calcolo dell’esposizione basato sull’importo lordo dei 
nozionali può indicare livelli elevati per le strategie su tassi d’interesse nonostante l’impatto della 
duration complessiva netta non sia necessariamente tanto elevato, in considerazione della natura 
della strategia che il Consulente dell’investimento sta perseguendo. Per esempio, se si dovesse 
fare ricorso a future su tassi d’interesse eurodollaro a 90 giorni per ridurre il rischio di tasso 
d’interesse di un comparto di obbligazioni, per esempio mediante riduzione di un anno del profilo 
di duration di un Comparto, questo porterebbe a un’esposizione nozionale che potrebbe 
approssimativamente essere uguale al 400% di leva finanziaria nonostante il profilo di rischio 
complessivo del Comparto sia stato ridotto in quanto concernente il rischio di tasso d’interesse.  

2. Contratti di cambio a termine: nei casi in cui vengano utilizzati contratti di cambio a termine per 
creare opinioni speculative su valute o per finalità di copertura e il Consulente dell’ investimento 
desideri eliminare tali esposizioni a causa di un cambiamento di opinione o di rimborsi agli Azionisti, 
l’incapacità o le inefficienze che potrebbero insorgere per via dell’eliminazione di tali operazioni 
potrebbe determinare la compensazione di dette esposizioni con operazioni di valore 
corrispondente e opposto, il che potrebbe determinare elevati livelli di leva finanziaria quando si 
utilizza il metodo di calcolo lordo nonostante la riduzione dell’esposizione netta. 

3. Total return swap: i total return swap contemplano lo scambio di pagamenti basati su un 
determinato tasso, fisso o variabile, con il diritto a percepire il rendimento assoluto, cedole insieme 
alle plusvalenze o minusvalenze, di un’attività di riferimento specifica, di un indice o di un paniere 
di attività. Il valore di un total return swap può variare per effetto di fluttuazioni nell’esposizione 
all’investimento sottostante. Il calcolo dell’esposizione basato sull’importo lordo dei nozionali può 
indicare la presenza di leva finanziaria anche quando si sia cercato di acquisire un’esposizione di 
mercato in modo più efficiente che mediante una posizione fisica. Ad esempio, se per acquisire 
esposizione a un Mercato Emergente si utilizzasse un total return swap invece di acquistare i titoli 
emessi in tale mercato, il calcolo dell’esposizione basato sull’importo lordo dei nozionali 
indicherebbe un livello di leva finanziaria, mentre la procedura alternativa, ossia l’acquisto dei titoli 
fisici per ottenere un’esposizione equivalente, non indicherebbe alcuna leva finanziaria. 

4. Credit default swap: il calcolo dell’esposizione basato sull’importo lordo dei nozionali può indicare 
livelli di leva finanziaria anche nei casi in cui si sia cercato di ridurre il rischio di credito. Per esempio, 
se si dovesse fare ricorso a un credit default swap indicizzato per ridurre il rischio di credito di un 
comparto obbligazionario, l’uso del calcolo dell’esposizione basato sull’importo lordo dei nozionali 
indicherebbe un livello di leva finanziaria nonostante il profilo di rischio complessivo del Comparto 
sia stato ridotto per quanto attiene al rischio di credito. 

Si rimanda all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del 
portafoglio” assieme alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” (in particolare al Paragrafo 4.6 
“Investimenti in derivati”) del Prospetto per ulteriori informazioni sull’utilizzo di strumenti finanziari derivati, 
sulle loro finalità e per alcune considerazioni relative al rischio associato ai medesimi.  
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Si rimanda al Paragrafo 1 “Obiettivo d’investimento” e al Paragrafo 2 “Politiche d’investimento” di ciascun 
Comparto per ulteriori informazioni sulla strategia del Comparto in questione e sull’Indicatore Sintetico di 
Rischio e Rendimento (SRRI) contenuti nei KIID dei singoli Comparti per informazioni dettagliate sul profilo 
di rischio storico, se disponibile.  
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A. Comparti Azionari Globali e Regionali 

1. Comparto Goldman Sachs Asia Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Asia Equity (il “Comparto”) punta a conseguire una rivalutazione del capitale a 
lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società asiatiche (Giappone escluso). 

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o 
Valori mobiliari di tipo azionario e Fondi consentiti che offrono esposizione a società domiciliate in, o che 
ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti dall’Asia (Giappone escluso). 

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto.  

Il Comparto può investire in Azioni cinesi sia direttamente (ad es., attraverso il programma Stock Connect 
(“Stock Connect”) o attraverso il programma Qualified Foreign Institutional Investor - “Programma QFI”) 
che indirettamente (ad es., attraverso i Prodotti di Accesso o i Fondi consentiti che investono in Azioni Cina 
A). Gli investimenti diretti del Comparto in Azioni Cina A attraverso il Programma QFI saranno inferiori al 
70% del valore patrimoniale netto. Per maggiori informazioni su Stock Connect, sul Programma QFI e sui 
fattori di rischio associati, si rimanda al Paragrafo 4.2.11 “Investimenti in Cina” nel Prospetto. 

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori 
al valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla 
Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede di 

norma che l’importo nominale di tali 

operazioni rappresenti la quota del 

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che possono 
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valore patrimoniale netto del 

Comparto di seguito specificata*.  

essere oggetto dell’operazione 

possa rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto di 

seguito specificata. 

Total return swap 0% 10% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 20% 

Operazioni di prestito titoli  2% 15% 

 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 
 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto investe continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono quotate 
su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono investimenti in 
azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non sono azioni 
idonee a tale scopo. 

4. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento: 
 

Calcolo del Rischio di mercato Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% Indice MSCI AC Asia ex Japan (Total Return Net) N.D. 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 
 
Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 
 
 

5. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.9 Mercati emergenti e 4.2.11 
Investimenti in Cina  

- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
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mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, la 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei 
dirigenti.  

I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di investimento, 
a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi di attivi e i 
settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti sulla qualità 
di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti 
proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; tali risorse 
informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente dell’investimento con 
gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 
 

Relativamente alle Classi di Azioni con copertura valutaria, potrebbero esservi a disposizione due tipologie distinte 
delle stesse: 
 
(a) Classi di Azioni che mirano a coprire l’esposizione del Comparto alla valuta base rispetto alla valuta di 
denominazione della Classe di Azioni. Tali Classi di Azioni, ad esempio nel caso di una classe denominata in EUR, 
saranno indicate come: “(EUR-Hedged)”, o 
 
(b) Classi di Azioni che mirano esclusivamente a coprire il rendimento del Comparto in una data valuta (e non 
l’esposizione valutaria sottostante) rispetto alla valuta in cui è denominata la relativa Classe di Azioni. Si prega di 
tenere presente che alcuni investitori potrebbero non riconoscere la presente come una classe di azioni con 
copertura valutaria, dal momento che tutte le operazioni in valuta non sono connesse all’esposizione in valuta 
sottostante del comparto. 
 
Ad esempio, nel caso di una Classe denominata in PLN, nella quale il rendimento da coprire è il rendimento in USD, 
il Consulente dell’investimento, in seguito a una sottoscrizione di PLN nella classe, convertirà i PLN in USD, mentre 
effettua un’operazione in valuta USD/PLN a termine con l’obiettivo di creare un’esposizione coperta dallo USD 
rispetto al PLN. Ciò significa che l’investitore in tale Classe di Azioni sarà sottoposto alle oscillazioni 
valutarie del comparto sottostante in USD in misura maggiore rispetto a oscillazioni valutarie in PLN. Tale 
Classe di Azioni è indicata come: “(PLN) (Long Asset Ccy vs. USD)”. 
 
Tale Classe di Azioni è adatta solo per un investitore che crede che il PLN aumenterà di valore rispetto 
all’USD. Se invece l’USD aumenta di valore rispetto al PLN, la Classe di Azioni renderà meno all’investitore 
rispetto al caso in cui l’investitore avesse investito solamente in una classe non-hedged denominata in PLN. 
 

Classe  
di Azioni 

Valuta 
della 

Classe di 
Azioni 

Commissione  
di  

sottoscrizione 

Costo differito 
contingente  
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione  
di distribuzione 

Commissione 
per servizi agli 

Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Commissione di 
rimborso3 
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Azioni base USD Fino al 5,50% - 1,50% - - Variabili - 

Azioni in 
altre valute 

EUR Fino al 5,50% - Fino all’1,50% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - 1,50% 0,50% - Variabili - 

Azioni di 
Classe B  

USD - Fino al 4,00% 1,50% 0,50% 1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe C 

USD - Fino all’1,00% Fino all’1,50% Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,50% 0,75% - Variabili - 

Azioni di 
Classe G 

USD - - N.D. - - Variabili Fino al 2,50% 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 1,25% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,75% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,75% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,75% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,75% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - Fino allo 0,75% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - Fino allo 0,75% - 
 

Variabili - 

Azioni di 
Classe II 

USD - - Fino all’1,50% - 
- 

Variabili - 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
 Fino allo 

0,75% 
- 

- 
Variabili - 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - 
- 

Variabili - 

Azioni di 
Classe IOX 

USD - - N.D. - 
- 

Variabili - 

1 Sulle Azioni di Classe B e C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla  
Sezione 3 “Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto. 

7. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, dello stesso Giorno lavorativo.  
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2. Comparto Goldman Sachs All China Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs All China Equity (il “Comparto”) punta a conseguire una rivalutazione del 
capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società cinesi. 

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o 
Valori mobiliari di tipo azionario e Fondi consentiti, che offrono esposizione a società domiciliate in, o che 
ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti dalla Cina, comprese le società quotate a Hong 
Kong. 

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto.  

Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto, o fino a qualsiasi altra soglia imposta di 
volta in volta dall'Autorità di Vigilanza applicabile in Azioni cinesi sia direttamente (ad es., attraverso il 
programma Stock Connect (“Stock Connect”) o attraverso il programma Qualified Foreign Institutional 
Investor (“Programma QFI”)) che indirettamente (ad es., attraverso i Prodotti di Accesso o i Fondi consentiti 
che investono in Azioni Cina A). Gli investimenti diretti del Comparto in Azioni Cina A attraverso il 
Programma QFI saranno inferiori al 70% del valore patrimoniale netto. Per maggiori informazioni su Stock 
Connect, sul Programma QFI e sui fattori di rischio associati, si rimanda al Paragrafo 4.2.11 “Investimenti 
in Cina” nel Prospetto. 

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori 
al valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per informazioni sull'uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all'Appendice 
C -"Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio" e alla Sezione 4 "Rischi 
connessi all'investimento" del Prospetto.  

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti.  

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che 
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quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

possono essere oggetto 

dell’operazione possa 

rappresentare fino a un massimo 

della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata. 

Total return swap 0% 10% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 20% 

Operazioni di prestito titoli  0% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto investe continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono quotate 
su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono investimenti in 
azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non sono azioni 
idonee a tale scopo. 

4. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di mercato Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% Indice MSCI China All Shares (Total Return Net) N.D. 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 
 
Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

5. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.9 Mercati emergenti e 4.2.11 
Investimenti in Cina 

- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
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rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, 
la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei 
dirigenti. 

I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di 
investimento, a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi 
di attivi e i settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti 
sulla qualità di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e 
strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; 
tali risorse informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente 
dell’investimento con gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 
 
Relativamente alle Classi di Azioni con copertura valutaria, potrebbero esservi a disposizione due 
tipologie distinte delle stesse: 
 
(a) Classi di Azioni che mirano a coprire l’esposizione del Comparto alla Valuta base o ad altre valute 
rispetto alla valuta di denominazione della Classe di Azioni. Tali Classi di Azioni, ad esempio nel caso 
di una classe denominata in EUR, saranno indicate come: “(EUR-Hedged)”, o 
 
(b) Classi di Azioni che mirano esclusivamente a coprire il rendimento del Comparto in una data valuta 
(e non l’esposizione valutaria sottostante) rispetto alla valuta in cui è denominata la relativa Classe di 
Azioni. Si prega di tenere presente che alcuni investitori potrebbero non riconoscere la presente come 
una classe di azioni con copertura valutaria, dal momento che tutte le operazioni in valuta non sono 
connesse all’esposizione in valuta sottostante del comparto. 
 
Ad esempio, nel caso di una Classe denominata in PLN, nella quale il rendimento da coprire è il 
rendimento in USD, il Consulente dell’investimento, in seguito a una sottoscrizione di PLN nella classe, 
convertirà i PLN in USD, mentre effettua un’operazione in valuta USD/PLN a termine con l’obiettivo di 
creare un’esposizione coperta dallo USD rispetto al PLN. Ciò significa che l’investitore in tale Classe 
di Azioni sarà sottoposto alle oscillazioni valutarie del comparto sottostante in USD in misura 
maggiore rispetto a oscillazioni valutarie in PLN. Tale Classe di Azioni è indicata come: “(PLN) (Long 
Asset Ccy vs. USD)”. 
 
Tale Classe di Azioni è adatta solo per un investitore che crede che il PLN aumenterà di valore 
rispetto all’USD. Se invece l’USD aumenta di valore rispetto al PLN, la Classe di Azioni renderà 
meno all’investitore rispetto al caso in cui l’investitore avesse investito solamente in una classe 
non-hedged denominata in PLN. 
 

(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” 
del Prospetto. 
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Classe di 
Azioni 

Valuta della 
Classe di 

Azioni 

Commissione 
di 

sottoscrizion
e 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione 
di 

distribuzione 

Spese di 
esercizio2 

Commissione 
di rimborso3 

Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - 1,50% - Variabili - 

Azioni in 
altre valute 

EUR Fino al 5,50% - 
Fino 

all’1,75% 
- Variabili - 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - 
Fino 

all’1,75% 
Fino allo 
0,50% 

Variabili - 

Azioni di 
Classe C 

USD - Fino all’1,00% 
Fino 

all’1,75% 
Fino all’1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 
Fino 

all’1,75% 
Fino all’1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe G 

USD - - N.D. - Variabili Fino al 2,50% 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 0,85% - Variabili - 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,75% - Variabili - 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino 

all’1,00% 
- Variabili - 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,75% - Variabili - 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino 

all’1,00% 
- Variabili - 

Azioni di 
Classe II 

USD - - 
Fino 

all’1,75% 
- Variabili - 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
Fino 

all’1,00% 
- Variabili - 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - Variabili - 

Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D. - Variabili - 

1 Sulle Azioni di Classe C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto. 

7. Considerazioni fiscali importanti 

Si rammenta inoltre agli investitori che qualora il Comparto investa in Cina, potrebbe essere soggetto a 
incertezza circa l’interpretazione e l’applicabilità della legge e dei regolamenti fiscali nella RPC. Per ulteriori 
informazioni al riguardo, si rimanda al Paragrafo 4.15.1 "Posizioni fiscali incerte" del Prospetto. 

8. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, dello stesso Giorno lavorativo.  
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3. Comparto Goldman Sachs China Future Technology 
Leaders Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs China Future Technology Leaders Equity (il “Comparto”) punta a conseguire 
un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società cinesi 
che, a parere del Consulente dell’investimento, beneficiano dell’innovazione e del progresso tecnologico, 
si trovano a vari stadi di crescita e hanno un’esposizione alle principali tendenze di crescita emergenti e 
strutturali, che potrebbero ridefinire il panorama degli investimenti in Cina. 

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o 
Valori Mobiliari di tipo azionario e Fondi consentiti, che offrono esposizione a società domiciliate in, o che 
ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti dalla Cina, comprese le società quotate a Hong 
Kong che, a parere del Consulente dell’investimento, beneficiano della proliferazione della tecnologia e 
potrebbero affermarsi come Leader nelle attuali e/o nuove tecnologie. Tali società possono essere a media 
o bassa capitalizzazione. 

Le partecipazioni del Comparto saranno concentrate e potrebbero avere un’esposizione significativa a 
settori specifici tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i settori tecnologico, media, 
telecomunicazione e comunicazione. La concentrazione e l’esposizione a settori specifici possono variare 
nel tempo. 

Le azioni e i Valori Mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto.  

Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto, o fino a qualsiasi altra soglia imposta di 
volta in volta dall’Autorità di Vigilanza applicabile in Azioni cinesi sia direttamente (ad es., attraverso il 
programma Stock Connect (“Stock Connect”) o attraverso il programma Qualified Foreign Institutional 
Investor (“Programma QFI”)) che indirettamente (ad es., attraverso i Prodotti di Accesso o i Fondi consentiti 
che investono in Azioni Cina A). Gli investimenti diretti del Comparto in Azioni Cina A attraverso il 
Programma QFI saranno inferiori al 70% del valore patrimoniale netto. Per maggiori informazioni su Stock 
Connect, sul Programma QFI e sui fattori di rischio associati, si rimanda al Paragrafo 4.2.11 “Investimenti 
in Cina” nel Prospetto. 

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori Mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori Mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d’investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori 
al valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
futures e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C - “Derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi 
connessi all’investimento” del Prospetto. 

Il Comparto può detenere altresì depositi bancari a vista, come ad esempio liquidità detenuta in conti 
correnti presso una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali disponibilità possono temporaneamente 
superare il 20% del patrimonio netto del Comparto in condizioni di mercato eccezionalmente 
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avverse.Inoltre, possono essere utilizzati equivalenti di liquidità, quali depositi, Strumenti del mercato 
monetario e fondi del mercato monetario, ai fini della gestione della liquidità e in caso di condizioni 
sfavorevoli, a condizione che il Consulente dell’investimento ritenga che ciò sia nel migliore interesse degli 
Azionisti. 

Il Consulente dell’investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l’altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale 
del valore patrimoniale netto).  

Tipologia di operazione In circostanze normali si 
prevede di norma che l’importo 
nominale di tali operazioni 
rappresenti la quota del valore 
patrimoniale netto del Comparto 
di seguito specificata.* 

In circostanze normali, si 
prevede di norma che l’importo 
nominale delle attività del 
Comparto che possono essere 
oggetto dell’operazione possa 
rappresentare fino a un 
massimo della quota del valore 
patrimoniale netto del Comparto 
di seguito specificata. 

Total return swap 0% 10% 

Operazioni di pronti contro termine 

attivi e passivi 
0% 20% 

Operazioni di prestito titoli 1% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto intende investire continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono 
quotate su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono 
investimenti in azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non 
sono azioni idonee a tale scopo. 

4. Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria Atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds – Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria Atteso” 
del Supplemento. 

 
Calcolo del Rischio di 

Mercato 

 
Limite 

 
Comparto/Benchmark di Riferimento* 

Livello di Leva Finanziaria 
Atteso 

Importo Lordo dei 
Nozionali 

(Esposizione Lorda) 

Impegno 100% 
Indice MSCI China All Share SMID Cap 

(Total Return Net) N.D. 

* Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/benchmark di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Benchmark di Riferimento potrebbero divergere. 

Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta Base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Benchmark di Riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella 
valuta di una particolare Classe di Azioni. 

5. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.6 Concentrazione degli investimenti e 
strategie, 4.2.9 Mercati emergenti, 4.2.11 Investimenti in Cina, 4.2.15 Società a bassa 
capitalizzazione, e 4.2.25 Società tecnologiche  

- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
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- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi di valuta 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, la 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione e gli incentivi a favore dei dirigenti.  

I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di 
investimento, a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi 
di attivi e i settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti 
sulla qualità di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e 
strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; 
tali risorse informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente 
dell’investimento con gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta Base: USD 

 
 

 
Note 
Aggiuntive: 

 

Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi di 
investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella Degli Importi Minimi di 
Investimento” del Supplemento. 
 
Relativamente alle Classi di Azioni Valuta Hedged, potrebbero esservi a disposizione due tipologie distinte 
delle stesse: 
 
(a) Classi di Azioni che mirano a coprire l’esposizione del Comparto alla Valuta Base o ad altre valute 
rispetto alla valuta di denominazione della Classe di Azioni. Tali Classi di Azioni, ad esempio nel caso di 
una classe denominata in EUR, saranno indicate come: “(EUR-Hedged)”, o 
 
(b) Classi di Azioni che mirano esclusivamente a coprire il rendimento del Comparto in una data valuta (e 
non l’esposizione valutaria sottostante) rispetto alla valuta in cui è denominata la relativa Classe di Azioni. 
Si prega di tenere presente che alcuni investitori potrebbero non riconoscere la presente come una classe 
di azioni Valuta Hedged dal momento che tutte le operazioni in valuta non sono connesse all’esposizione 
in valuta sottostante del comparto. 
 
Ad esempio, nel caso di una Classe denominata in PLN, nella quale il rendimento da coprire è il rendimento 
in USD, il Consulente dell’investimento, in seguito a una sottoscrizione di PLN nella classe, convertirà i PLN 
in USD, mentre effettua un’operazione in valuta USD/PLN a termine con l’obiettivo di creare un’esposizione 
coperta dallo USD rispetto al PLN. Ciò significa che l’investitore in tale Classe di Azioni sarà 
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sottoposto alle oscillazioni valutarie del comparto sottostante in USD in misura maggiore rispetto 
a oscillazioni valutarie in PLN. Tale Classe di Azioni è indicata come: “(PLN) (Long Asset Ccy vs. USD)”. 
 
Tale Classe di Azioni è adatta solo per un investitore che crede che il PLN aumenterà di valore 
rispetto all’USD. Se invece l’USD aumenta di valore rispetto al PLN, la Classe di Azioni renderà meno 
all’investitore rispetto al caso in cui l’investitore avesse investito solamente in una classe non-
hedged denominata in PLN. 
 

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 

Classe di Azioni 
Valuta della 

Classe di 
Azioni 

Commissione 
di 

Sottoscrizione 

Costo differito 
contingente 

di vendita1 

Commissione 
di Gestione 

Commissione 
di 

Distribuzione 

Spese di 
esercizio2 

Commissione 
di rimborso3 

Azioni Base USD Fino al 5,50% - 1,75% - Variabile - 

Azioni in Altre 
Valute EUR Fino al 5,50% - 1,75% - Variabile - 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - 1,75% 0,375% Variabile - 

Azioni di 
Classe C USD - Fino all’1,00% Fino all’1,75% Fino all’1,00% Variabile - 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,75% Fino allo 0,50% Variabile - 

Azioni di 
Classe G 

USD - - N.D. - Variabile Fino al 2,50% 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 1,25% - Variabile - 

Azioni di 
Classe R USD Fino al 5,50% - 0,85% - Variabile - 

Azioni di 
Classe RS USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,85% - Variabile - 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,85% - Variabile - 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,85% - Variabile - 

Azioni SD di 
Classe I 

USD - - 0,50% - Variabile - 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - Fino allo 0,85% - Variabile - 

Azioni di 
Classe 
IS 

USD - - Fino allo 0,85% - Variabile - 

Azioni di 
Classe II 

USD - - Fino all’1,75% - Variabile - 

Azioni di 
Classe IX USD - - Fino allo 0,85% - Variabile - 

Azioni di 
Classe IO USD - - N.D. - Variabile - 

Azioni di 
Classe IXO USD - - N.D. - Variabile - 

1 Sulle Azioni di Classe C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri Finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto. 

7. Sottoscrizioni, Rimborsi e Scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno Lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
Centrale, dello stesso Giorno Lavorativo. 
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4. Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG (il “Comparto”) punta a conseguire una 
rivalutazione del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società dei Mercati 
emergenti che a giudizio del Consulente dell’investimento rispettano i criteri ambientali, sociali e di 
governance (“ESG”) del Comparto, evidenziano una leadership, forte o in miglioramento, nel campo ESG, 
una robusta posizione nel settore e resilienza finanziaria rispetto ai propri concorrenti regionali.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori 
mobiliari di tipo azionario e Fondi consentiti, che offrono esposizione a società domiciliate in, o che ricavano 
la parte preponderante dei propri ricavi o profitti dai mercati emergenti. Si prevede che tali società presentino 
una leadership, forte o in miglioramento, nel campo ambientale, sociale e di governance (ESG), una robusta 
posizione nel settore e resilienza finanziaria rispetto ai propri concorrenti regionali. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR.  

Il Comparto può investire in Azioni cinesi sia direttamente (ad es., attraverso il programma Stock Connect 
(“Stock Connect”) o attraverso il programma Qualified Foreign Institutional Investor (“Programma QFI”)) che 
indirettamente (ad es., attraverso i Prodotti di Accesso o i Fondi consentiti che investono in Azioni Cina A). 
Gli investimenti diretti del Comparto in Azioni Cina A attraverso il Programma QFI saranno inferiori al 70% 
del valore patrimoniale netto. Per maggiori informazioni su Stock Connect, sul Programma QFI e sui fattori 
di rischio associati, si rimanda al Paragrafo 4.2.11 “Investimenti in Cina” nel Prospetto. 

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori Mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti, nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la propria politica e con le restrizioni all’investimento e non può investire in 
Fondi consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite 
superiori al valore patrimoniale netto (NAV) del portafoglio del Fondo consentito stesso.  

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla 
Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 
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Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale di 

tali operazioni rappresenti la quota 

del valore patrimoniale netto del 

Comparto di seguito specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che 

possono essere oggetto 

dell’operazione possa 

rappresentare fino a un massimo 

della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata 

Total return swap 0% 10% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 20% 

Operazioni di prestito titoli 6% 15% 

 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto intende investire continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono 
quotate su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono 
investimenti in azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non 
sono azioni idonee a tale scopo. 

4. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% 
Indice MSCI Emerging Markets (Total Return 

Net) N.D.  

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 
 
Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

5. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.9 Mercati emergenti e 4.2.11 
Investimenti in Cina 

- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimento in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
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condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, la 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei 
dirigenti.  

I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di investimento, 
a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi di attivi e i 
settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti sulla qualità 
di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti 
proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; tali risorse 
informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente dell’investimento con 
gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 

Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 
d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 
 
Relativamente alle Classi di Azioni con copertura valutaria, potrebbero esservi a disposizione due tipologie 
distinte delle stesse: 
 
(a) Classi di Azioni che mirano a coprire l’esposizione del Comparto alla Valuta base o ad altre valute rispetto 
alla valuta di denominazione della Classe di Azioni. Tali Classi di Azioni, ad esempio nel caso di una classe 
denominata in EUR, saranno indicate come: “(EUR-Hedged)”, o 
 
(b) Classi di Azioni che mirano esclusivamente a coprire il rendimento del Comparto in una data valuta (e non 
l’esposizione valutaria sottostante) rispetto alla valuta in cui è denominata la relativa Classe di Azioni. Si prega 
di tenere presente che alcuni investitori potrebbero non riconoscere la presente come una classe di azioni con 
copertura valutaria, dal momento che tutte le operazioni in valuta non sono connesse all’esposizione in valuta 
sottostante del comparto. 
 
Ad esempio, nel caso di una Classe denominata in PLN, nella quale il rendimento da coprire è il rendimento 
in USD, il Consulente dell’investimento, in seguito a una sottoscrizione di PLN nella classe, convertirà i PLN 
in USD, mentre effettua un’operazione in valuta USD/PLN a termine con l’obiettivo di creare un’esposizione 
coperta dallo USD rispetto al PLN. Ciò significa che l’investitore in tale Classe di Azioni sarà sottoposto 
alle oscillazioni valutarie del comparto sottostante in USD in misura maggiore rispetto a oscillazioni 
valutarie in PLN. Tale Classe di Azioni è indicata come: “(PLN) (Long Asset Ccy vs. USD)”. 
 
Tale Classe di Azioni è adatta solo per un investitore che crede che il PLN aumenterà di valore rispetto 
all’USD. Se invece l’USD aumenta di valore rispetto al PLN, la Classe di Azioni renderà meno 
all’investitore rispetto al caso in cui l’investitore avesse investito solamente in una classe non-hedged 
denominata in PLN. 
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(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 
Prospetto. 

 
 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe 
di 

Azioni 

Commissione 
di 

sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione 
di 

distribuzione 

Commissione 
relativa ai 

Servizi agli 
Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Commissione 
di rimborso3 

Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - 1,75% - - Variabili - 

Azioni in 
altre valute 

EUR Fino al 5,50% - Fino all’1,75% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - Fino all’1,75% 0,375% - Variabili - 

Azioni di 
Classe B 

USD - 
Fino al 
4,00% 

Fino all’1,75% 0,375% 1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe C 

USD - 
Fino 

all’1,00% 
Fino all’1,75% Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - Fino all’1,75% 0,50% - Variabili - 

Azioni di 
Classe G 

USD - - N.D. - - Variabili Fino al 2,50% 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - Fino all’1,25% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,85% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,85% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - Fino all’1,00% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,85% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,85% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - Fino all’1,00% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - Fino all’1,00% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D.  - - Variabili - 

Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D.  - - Variabili - 

1 Sulle Azioni di Classe B e C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto. 

7. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, dello stesso Giorno lavorativo. 
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5. Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Equity (il “Comparto”) punta a conseguire una rivalutazione 
del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società dei mercati emergenti. 

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o 
Valori mobiliari di tipo azionario e Fondi consentiti, che offrono esposizione a società domiciliate in, o che 
ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti dai mercati emergenti.  

Le azioni e i Valori Mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR.  

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto.  

Il Comparto può investire fino a un massimo del 30% del relativo patrimonio netto, o eventuale altra soglia 
di volta in volta imposta dall’Ente Normativo Applicabile, in Azioni cinesi sia direttamente (ad es., attraverso 
il programma Stock Connect (“Stock Connect”) o attraverso il programma Qualified Foreign Institutional 
Investor (“Programma QFI”)) che indirettamente (ad es., attraverso i Prodotti di Accesso o i Fondi consentiti 
che investono in Azioni Cina A). Per maggiori informazioni su Stock Connect, sul Programma QFI e sui 
fattori di rischio associati, si rimanda al Paragrafo 4.2.11 “Investimenti in Cina” nel Prospetto. 

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori Mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori Mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti.  

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori 
al valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito.  

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla 
Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si 

prevede di norma che l’importo 

nominale di tali operazioni 

rappresenti la quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata*.  

In circostanze normali si prevede che 

l'importo nominale delle attività del 

Comparto che possono essere 

oggetto dell’operazione possa 

rappresentare fino a un massimo 

della quota del valore patrimoniale 
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netto del Comparto di seguito 

specificata. 

Total return swap 0% 10% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 20% 

Operazioni di prestito titoli  6% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto investe continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono quotate 
su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono investimenti in 
azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non sono azioni 
idonee a tale scopo. 

4. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% 
Indice MSCI Emerging Markets (Total Return 

Net) 
N.D. 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 
 
Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

5. Rischi principali del Comparto  

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.9 Mercati emergenti e 4.2.11 
Investimenti in Cina 

- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 
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Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, la 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei 
dirigenti.  

I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di investimento, 
a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi di attivi e i 
settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti sulla qualità 
di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti 
proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; tali risorse 
informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente dell’investimento con 
gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 
 
Relativamente alle Classi di Azioni con copertura valutaria, potrebbero esservi a disposizione due 
tipologie distinte delle stesse: 
 
(a) Classi di Azioni che mirano a coprire l’esposizione del Comparto alla Valuta base o ad altre valute 
rispetto alla valuta di denominazione della Classe di Azioni. Tali Classi di Azioni, ad esempio nel caso di 
una classe denominata in EUR, saranno indicate come: “(EUR-Hedged)”, o 
 
(b) Classi di Azioni che mirano esclusivamente a coprire il rendimento del Comparto in una data valuta (e 
non l’esposizione valutaria sottostante) rispetto alla valuta in cui è denominata la relativa Classe di Azioni. 
Si prega di tenere presente che alcuni investitori potrebbero non riconoscere la presente come una classe 
di azioni con copertura valutaria, dal momento che tutte le operazioni in valuta non sono connesse 
all’esposizione in valuta sottostante del comparto. 
 
Ad esempio, nel caso di una Classe denominata in PLN, nella quale il rendimento da coprire è il 
rendimento in USD, il Consulente dell’investimento, in seguito a una sottoscrizione di PLN nella classe, 
convertirà i PLN in USD, mentre effettua un’operazione in valuta USD/PLN a termine con l’obiettivo di 
creare un’esposizione coperta dallo USD rispetto al PLN. Ciò significa che l’investitore in tale Classe 
di Azioni sarà sottoposto alle oscillazioni valutarie del comparto sottostante in USD in misura 
maggiore rispetto a oscillazioni valutarie in PLN. Tale Classe di Azioni è indicata come: “(PLN) (Long 
Asset Ccy vs. USD)”. 
 
Tale Classe di Azioni è adatta solo per un investitore che crede che il PLN aumenterà di valore 
rispetto all’USD. Se invece l’USD aumenta di valore rispetto al PLN, la Classe di Azioni renderà 
meno all’investitore rispetto al caso in cui l’investitore avesse investito solamente in una classe 
non-hedged denominata in PLN. 

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 
 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe 
di 

Azioni 

Commissione  
di 

sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione  
di Gestione 

Commissione  
di 

Distribuzione 

Commissione 
per servizi  

agli Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Commissione 
di rimborso3 

Azioni base USD Fino al 5,50% - 1,75% - - Variabili - 

Azioni in 
altre valute 

EUR Fino al 5,50% - 1,75% - - Variabili - 



Goldman Sachs Funds SICAV Supplemento I 
 
 

Dicembre 2022 225 Goldman Sachs Asset Management  
 

 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - 1,75% 0,375% - Variabili - 

Azioni di 
Classe B 

USD - Fino al 4,00% 1,75% 0,375% 1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe C 

USD - Fino all’1,00% Fino all’1,75% Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,75% 0,50% - Variabili - 

Azioni di 
Classe G 

USD - - - - - Variabili Fino al 2,5% 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 1,25% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,85% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,85% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - Fino all’1,00% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,85% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,85% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - Fino all’1,00% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 1,00% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IXO 

USD - - N.D. - - Variabili - 

1 Sulle Azioni di Classe B e C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto. 

7. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, dello stesso Giorno lavorativo. 
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6. Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China 
Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity (il “Comparto”) punta a conseguire una 
rivalutazione del capitale a lungo termine, investendo principalmente in titoli azionari di società dei Mercati 
emergenti, escluse quelle domiciliate in, o che ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti 
dalla Cina. 

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o 
Valori mobiliari di tipo azionario e Fondi consentiti, che offrono esposizione a società domiciliate in, o che 
ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti dai Mercati emergenti, escluse quelle domiciliate 
in, o che ricavano la parte preponderante dei propri ricavi dalla Cina.  

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto.  

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori Mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori 
al valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla 
Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che 

possono essere oggetto 

dell’operazione possa 

rappresentare fino a un massimo 

della quota del valore 
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patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata. 

Total return swap 0% 10% 

Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 20% 

Operazioni di prestito titoli 1% 15% 

*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto investe continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono quotate 
su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono investimenti in 
azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non sono azioni 
idonee a tale scopo. 

4. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds – Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 

mercato 
Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 

atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% 
Indice MSCI Emerging Markets ex China  

(Total Return Net) 
N.D.  

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 
 
Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

5. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.9 Mercati emergenti 
- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 
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Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, la 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei 
dirigenti.  

I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di investimento, 
a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi di attivi e i 
settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti sulla qualità 
di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti 
proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; tali risorse 
informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente dell’investimento con 
gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta base: USD 

Note 

aggiuntive: 

 

Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 

 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella Degli Importi Minimi 

d’investimento” del Supplemento. 

Relativamente alle Classi di Azioni con copertura valutaria, potrebbero esservi a disposizione due 

tipologie distinte delle stesse: 

(a) Classi di Azioni che mirano a coprire l’esposizione del Comparto alla Valuta base o ad altre valute 

rispetto alla valuta di denominazione della Classe di Azioni. Tali Classi di Azioni, ad esempio nel caso 

di una classe denominata in EUR, saranno indicate come: “(EUR-Hedged)”, o 

(b) Classi di Azioni che mirano esclusivamente a coprire il rendimento del Comparto in una data valuta 

(e non l’esposizione valutaria sottostante) rispetto alla valuta in cui è denominata la relativa Classe di 

Azioni. Si prega di tenere presente che alcuni investitori potrebbero non riconoscere la presente come 

una classe di azioni con copertura valutaria, dal momento che tutte le operazioni in valuta non sono 

connesse all’esposizione in valuta sottostante del comparto. 

Ad esempio, nel caso di una Classe denominata in PLN, nella quale il rendimento da coprire è il 

rendimento in USD, il Consulente dell’investimento, in seguito a una sottoscrizione di PLN nella classe, 

convertirà i PLN in USD, mentre effettua un’operazione in valuta USD/PLN a termine con l’obiettivo di 

creare un’esposizione coperta dallo USD rispetto al PLN. Ciò significa che l’investitore in tale Classe 

di Azioni sarà sottoposto alle oscillazioni valutarie del comparto sottostante in USD in misura 

maggiore rispetto a oscillazioni valutarie in PLN. Tale Classe di Azioni è indicata come: “(PLN) (Long 

Asset Ccy vs. USD)”. 

Tale Classe di Azioni è adatta solo per un investitore che crede che il PLN aumenterà di valore 

rispetto all’USD. Se invece l’USD aumenta di valore rispetto al PLN, la Classe di Azioni renderà 

meno all’investitore rispetto al caso in cui l’investitore avesse investito solamente in una classe 

non-hedged denominata in PLN. 

 

(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 
 

Classe di 

Azioni 

Valuta 

della 

Classe 

Commissione 

di 

sottoscrizione 

Costo differito 

contingente  

di vendita1 

Commissione 

di gestione 

Commissione  

di distribuzione 

Commissione 

relativa ai 

Servizi agli 

Azionisti 

Spese di 

esercizio2 

Commissio

ne di 

rimborso³ 
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di 

Azioni 

Azioni base USD Fino al 5,50% - 1,75% - - Variabili - 

Azioni in 

altre valute 
EUR Fino al 5,50% - 1,75% - - Variabili - 

Azioni di 

Classe A 
USD Fino al 4,00% - Fino all’1,75% Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 

Classe B 
USD - 

Fino al 

4,00% 
1,75% 0,375% 1,00% Variabili - 

Azioni di 

Classe C 
USD - Fino all’1,00% Fino all’1,75% Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 

Classe E 
EUR Fino al 4,00% - 1,75% 0,50% - Variabili - 

Azioni di 

Classe G 
USD - - - - - Variabili 

Fino al 

2,50% 

Azioni di 

Classe P 
USD Fino al 5,50% - 1,250% - - Variabili - 

Azioni di 

Classe R 
USD Fino al 5,50% - 0,85% - - Variabili - 

Azioni di 

Classe RS 
USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,85% - - Variabili - 

Azioni di 

Classe S 
USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,85% - - Variabili - 

Azioni di 

Classe I 
USD - - 0,85% - - Variabili - 

Azioni di 

Classe IP 
USD - - Fino allo 0,85% - - Variabili - 

Azioni di 

Classe IS 
USD - - Fino allo 0,85% - - Variabili - 

Azioni di 

Classe I SD 
USD - - 0,50% - - Variabili - 

Azioni di 

Classe II 
USD - - Fino all’1,75% - - Variabili - 

Azioni di 

Classe IX 
USD - - Fino allo 0,85% - - Variabili - 

Azioni di 

Classe IO 
USD - - N.D. - - Variabili - 

Azioni di 

Classe IXO 
USD - - N.D. - 

 

- 
Variabili - 

1 Sulle Azioni di Classe B e C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto. 

7. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, dello stesso Giorno lavorativo.  



Goldman Sachs Funds SICAV Supplemento I 
 
 

Dicembre 2022 230 Goldman Sachs Asset Management  
 

 

7. Comparto Goldman Sachs Global Environmental Impact 
Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity (il “Comparto”) punta a conseguire una 
rivalutazione del capitale a lungo termine, investendo principalmente in titoli azionari di società domiciliate 
in qualsiasi luogo del mondo e che, a giudizio del Consulente dell’investimento, siano in linea con i temi 
chiave associati alla risoluzione dei problemi ambientali, ivi compresi, a titolo esemplificativo, l’energia 
pulita, l’efficienza delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili, la gestione e il riciclo dei rifiuti e la 
sostenibilità idrica. 

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o 
Valori Mobiliari di tipo azionario e Fondi consentiti che offrono esposizione a società domiciliate in qualsiasi 
luogo del mondo e che, a giudizio del Consulente dell’investimento, siano in linea con i temi chiave associati 
alla risoluzione dei problemi ambientali, ivi compresi, a titolo esemplificativo, l’energia pulita, l’efficienza 
delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili, la gestione e il riciclo dei rifiuti e la sostenibilità idrica. 

Le partecipazioni del Comparto saranno concentrate e potrebbero avere un’esposizione significativa a 
settori specifici tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il settore tecnologico e quello dei beni di 
consumo.  

Le azioni e i Valori Mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto.  

A scanso di equivoci, il Comparto non è gestito al fine di raggiungere gli obiettivi di riscaldamento globale 
a lungo termine dell'Accordo di Parigi. 

Va tuttavia osservato che, nonostante quanto precede, il presente Comparto in genere non tiene conto dei 
criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale ai sensi della tassonomia UE e 
non viene calcolato l'allineamento del portafoglio a tale tassonomia UE. Pertanto, il principio “do no significant 
harm” (non arrecare un danno significativo) non si applica ad alcun investimento di questo prodotto finanziario.  

Il Comparto può investire fino a un massimo del 30% del relativo patrimonio netto, o eventuale altra soglia 
di volta in volta imposta dall’Ente Normativo Applicabile, in Azioni cinesi sia direttamente (ad es., attraverso 
il programma Stock Connect (“Stock Connect”) o attraverso il programma Qualified Foreign Institutional 
Investor (“Programma QFI”)) che indirettamente (ad es., attraverso i Prodotti di Accesso o i Fondi consentiti 
che investono in Azioni Cina A). Gli investimenti diretti del Comparto in Azioni Cina A attraverso il 
Programma QFI saranno inferiori al 70% del valore patrimoniale netto. Per maggiori informazioni su Stock 
Connect, sul Programma QFI e sui fattori di rischio associati, si rimanda al Paragrafo 4.2.11 “Investimenti 
in Cina” nel Prospetto. 

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori Mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori 
al valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica 
d’investimento o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di 
cambio a termine, futures e contratti di opzione (su titoli e mercati azionari) e swap (compresi gli swap 
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azionari e i total return swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi 
associati, si rimanda all’Appendice C - "Derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio" e alla 
Sezione 4 "Rischi connessi all’investimento" del Prospetto. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto).  

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che 

possono essere oggetto 

dell’operazione possa 

rappresentare fino a un massimo 

della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata. 

Total return swap 0% 10% 

Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 20% 

Operazioni di prestito titoli 1% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto intende investire continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono 
quotate su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono 
investimenti in azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non 
sono azioni idonee a tale scopo. 

4. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds – Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% MSCI ACWI (Total Return Net)  N.D.  

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 
 
Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

5. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 
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- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.9 Mercati emergenti e 4.2.11 
Investimenti in Cina 

- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, la 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei 
dirigenti.  

I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di investimento, 
a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi di attivi e i 
settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti sulla qualità 
di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti 
proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; tali risorse 
informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente dell’investimento con 
gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 

Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella Degli Importi Minimi 

d’investimento” del Supplemento. 
 

(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 

 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe 
di 

Azioni 

Commissione 
di 

sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione 
di 

distribuzione 

Spese di 
esercizio2 

Commissione 
di rimborso3 
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Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - Fino all’1,75% - Variabili - 

Azioni in 
altre 
valute 

EUR Fino al 5,50% - Fino all’1,75% - Variabili - 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - Fino all’1,75% Fino all’1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe C 

USD - 
Fino 

all’1,00% 
Fino all’1,75% Fino all’1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - Fino all’1,75% Fino all’1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe G 

USD - - N.D. - Variabili Fino al 2,50% 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - Fino all’1,50% - Variabili - 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 
Classe I 

USD - - Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 
Classe II 

USD - - Fino all’1,75% - Variabili - 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D.  - Variabili - 

Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D.  - Variabili - 

1 Sulle Azioni di Classe C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto. 

7. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 

possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 

centrale, dello stesso Giorno lavorativo.  
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8. Comparto Goldman Sachs Global Equity Income 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Global Equity Income (il “Comparto”) punta a conseguire rendimenti totali 
composti da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato 
di titoli azionari di società domiciliate in qualsiasi luogo del mondo con uno spiccato orientamento verso 
titoli che si prevede offriranno rendimenti da dividendi più elevati.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o 
Valori mobiliari di tipo azionario e Fondi consentiti che offrono esposizione a società domiciliate in qualsiasi 
luogo del mondo con uno spiccato orientamento verso titoli che si prevede offriranno rendimenti da dividendi 
più elevati.  

Le azioni o i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR.  

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto.  

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori al 
valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla 
Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale di 

tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si 

prevede che l'importo nominale 

delle attività del Comparto che 

possono essere oggetto 

dell’operazione possa 

rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata. 

Total return swap 0% 10% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 20% 
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Operazioni di prestito titoli  0% 15% 

*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto investe continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono quotate 
su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono investimenti in 
azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non sono azioni 
idonee a tale scopo. 

4. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% Indice MSCI World (Total Return Net) N.D. 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 
 
Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

5. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti 
- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, la 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei 
dirigenti.  
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I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di investimento, 
a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi di attivi e i 
settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti sulla qualità 
di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti 
proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; tali risorse 
informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente dell’investimento con 
gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 
 

(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 
Prospetto. 

 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe 
di 

Azioni 

Commissione  
di  

Sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione  
di  

Distribuzione 

Commissione 
per servizi agli 

Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Commissione 
di rimborso3 

Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - 1,50% - - Variabili - 

Azioni in 
altre valute 

EUR Fino al 5,50% - Fino all’1,50% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - 1,50% 0,50% - Variabili - 

Azioni di 
Classe B  

USD - Fino al 4,00% Fino all’1,50% 
Fino allo 
0,50% 

1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe C 

USD - 
Fino 

all’1,00% 
Fino all’1,50% Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 
classe D 

USD Fino al 4,00% - Fino all’1,50% 
Fino allo 

0,25% 
- Variabili - 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,50% 0,75% - Variabili - 

Azioni di 
Classe G 

USD - - N.D. - - Variabili Fino al 2,50% 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 1,25% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,65% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,65% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,65% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,65% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe II 

USD - - Fino all’1,50% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 
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Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - - Variabili - 

Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D. - - Variabili - 

1 Sulle Azioni di Classe B e Classe C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla 
Sezione 3 “Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto. 

7. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, dello stesso Giorno lavorativo.  
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9. Comparto Goldman Sachs Global Equity Partners ESG 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Global Equity Partners ESG (il “Comparto”) punta a conseguire una 
rivalutazione del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio concentrato di titoli azionari di società 
domiciliate in qualsiasi luogo del mondo e che, a giudizio del Consulente dell’investimento, rispettano i 
criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) del Comparto, evidenziano una leadership forte o in 
miglioramento, una robusta posizione nel settore e resilienza finanziaria rispetto ai propri concorrenti 
regionali.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o 
Valori mobiliari di tipo azionario e Fondi consentiti, che forniscono esposizione a società di tutto il mondo. 
Si prevede che tali società evidenzino una leadership, forte o in miglioramento, nel campo ambientale, 
sociale e di governance (ESG), una robusta posizione nel settore e resilienza finanziaria rispetto ai propri 
concorrenti regionali. Il Comparto investirà generalmente in 25-40 società.  

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

Tali Valori mobiliari possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, warrant e altri diritti di 
acquisire azioni, ADR, EDR e GDR.  

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in Valori mobiliari non di tipo 
azionario e Fondi consentiti.  

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti, nella misura in cui 
tale investimento sia coerente con la propria politica e con le restrizioni all’investimento e non può investire 
in Fondi consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite 
superiori al valore patrimoniale netto (NAV) del portafoglio del Fondo consentito stesso.  

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento o a 
fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, future e 
contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return swap). Per 
maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C – 
“Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi 
connessi all’investimento” del Prospetto. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede di 

norma che l’importo nominale di tali 

operazioni rappresenti la quota del 

valore patrimoniale netto del 

Comparto di seguito specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle attività 

del Comparto che possono essere 

oggetto dell’operazione possa 

rappresentare fino a un massimo 

della quota del valore patrimoniale 
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netto del Comparto di seguito 

specificata. 

Total return swap 0% 10% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 20% 

Operazioni di prestito titoli  0% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto investe continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono quotate 
su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono investimenti in 
azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non sono azioni 
idonee a tale scopo. 

4. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento: 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% Indice MSCI World (Total Return Net) N.D. 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 
 
Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

5. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti 
- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 
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Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, 
la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei 
dirigenti.  

I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di investimento, 
a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi di attivi e i 
settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti sulla qualità 
di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti 
proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; tali risorse 
informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente dell’investimento con 
gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 
d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento.  

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 
 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe 
di 

Azioni 

Commissione  
di  

Sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita3 

Commissione 
di gestione 

Commissione 
di 

distribuzione 

Commissione 
per servizi 

agli Azionisti 

Spese di 
esercizio4 

Commissione 
di rimborso5 

Azioni base USD Fino al 5,50% - 1,50% - - Variabili - 

Azioni in 
altre valute 

EUR Fino al 5,50% - 1,50% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - 1,50% 0,50% - Variabili - 

Azioni di 
Classe B  

USD - 
Fino al 
4,00% 

Fino all’1,50% 
Fino allo 
0,50% 

1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe C 

USD - 
Fino 

all’1,00% 
Fino al 2,00% Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,50% 0,50% - Variabili - 

Azioni di 
Classe G 

USD - - N.D. - - Variabili Fino al 2,50% 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 1,25% - - Variabili - 

 
 

3 Sulle Azioni di Classe B e C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 "Descrizione delle 
Classi di Azioni" del Prospetto. 

4 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende titoli o strumenti 
e può inoltre farsi carico degli Oneri Finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle spese operative del Comparto, 
bensì si rifletteranno nella sua performance. 

5 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o scambio di Azioni 
“G” entro due anni dalla data di acquisto. 
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Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,75% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - Fino all’1,25% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,75% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - Fino all’1,25% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe II 

USD - - Fino al 2,00% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - Fino all’1,25% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IXO 

USD - - N.D. - - Variabili - 

7. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, dello stesso Giorno lavorativo. 
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10. Comparto Goldman Sachs Global Future Health Care 
Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Global Future Health Care Equity (il “Comparto”) punta a conseguire una 
rivalutazione del capitale a lungo termine, investendo principalmente in titoli azionari di società domiciliate 
in qualsiasi luogo del mondo e che, a giudizio del Consulente dell’investimento, possano beneficiare dei 
trend in evoluzione del settore sanitario, e che possano al contempo dimostrarsi fautrici di progressi nella 
genomica, nella medicina di precisione, nel prolungamento della vita e nella chirurgia robotica. 

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o 
Valori mobiliari di tipo azionario e Fondi consentiti che offrono esposizione a società domiciliate in qualsiasi 
luogo del mondo e che, a giudizio del Consulente dell’investimento, possano beneficiare dei trend in 
evoluzione del settore sanitario, e che possano al contempo dimostrarsi fautrici di progressi nella genomica, 
nella medicina di precisione, nel prolungamento della vita e nella chirurgia robotica. 

Le partecipazioni del Comparto saranno concentrate e potrebbero avere un’esposizione significativa a 
settori specifici tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i settori sanitario e tecnologico. 

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto.  

Il Comparto può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in Azioni cinesi sia direttamente (ad es., 
attraverso il programma Stock Connect (“Stock Connect”) o attraverso il programma Qualified Foreign 
Institutional Investor (“Programma QFI”)) che indirettamente (ad es., attraverso i Prodotti di Accesso o i Fondi 
consentiti che investono in Azioni Cina A). Per maggiori informazioni su Stock Connect, sul Programma QFI 
e sui fattori di rischio associati, si rimanda al Paragrafo 4.2.11 “Investimenti in Cina” nel Prospetto. 

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori Mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti 

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori 
al valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla 
Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 
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Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale di 

tali operazioni rappresenti la quota 

del valore patrimoniale netto del 

Comparto di seguito specificata*. 

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che 

possono essere oggetto 

dell’operazione possa 

rappresentare fino a un massimo 

della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata. 

Total return swap 0% 10% 

Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 20% 

Operazioni di prestito titoli 1% 15% 

*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto intende investire continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono 
quotate su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono 
investimenti in azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non 
sono azioni idonee a tale scopo. 

4. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

 
Calcolo del Rischio di 

mercato 

 
Limite 

 
Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% 
Indice MSCI ACWI Health Care (Total 

Return Net) (USD) 
N.D. 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 

Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

5. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti, in particolare 4.2.9 Mercati emergenti, 4.2.11 
Investimenti in Cina e 4.2.26 Settore sanitario 

- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in termini di 
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evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli ripercussioni negative, 
effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle condizioni di sostenibilità è molto 
ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli investimenti dipenderanno da una serie di 
fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, nonché la classe, la posizione e il settore degli 
attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali 
fisici, i rischi di transizione correlati al surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, 
prassi di lavoro illegittime, mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. 
Nel caso in cui tali rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti 
detenuti nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, la salute 
e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti con i dipendenti, 
la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei dirigenti.  

I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di investimento, a 
seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi di attivi e i settori nel 
Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti sulla qualità di un particolare 
investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per 
valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; tali risorse informative possono altresì essere 
integrate grazie alla collaborazione del Consulente dell’investimento con gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 

base: 
USD 

 

 

 

Note 

aggiuntive: 

 

Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella Degli Importi Minimi 

d’investimento” del Supplemento. 

Relativamente alle Classi di Azioni con copertura valutaria, potrebbero esservi a disposizione due tipologie 

distinte delle stesse: 

(a) Classi di Azioni che mirano a coprire l’esposizione del Comparto alla Valuta base o ad altre valute rispetto 

alla valuta di denominazione della Classe di Azioni. Tali Classi di Azioni, ad esempio nel caso di una classe 

denominata in EUR, saranno indicate come: “(EUR-Hedged)”, o 

(b) Classi di Azioni che mirano esclusivamente a coprire il rendimento del Comparto in una data valuta (e non 

l’esposizione valutaria sottostante) rispetto alla valuta in cui è denominata la relativa Classe di Azioni. Si 

prega di tenere presente che alcuni investitori potrebbero non riconoscere la presente come una classe di 

azioni con copertura valutaria, dal momento che tutte le operazioni in valuta non sono connesse 

all’esposizione in valuta sottostante del comparto. 

Ad esempio, nel caso di una Classe denominata in PLN, nella quale il rendimento da coprire è il rendimento 

in USD, il Consulente dell’investimento, in seguito a una sottoscrizione di PLN nella classe, convertirà i PLN 

in USD, mentre effettua un’operazione in valuta USD/PLN a termine con l’obiettivo di creare un’esposizione 

coperta dallo USD rispetto al PLN. Ciò significa che l’investitore in tale Classe di Azioni sarà sottoposto alle 

oscillazioni valutarie del comparto sottostante in USD in misura maggiore rispetto a oscillazioni valutarie in 

PLN. Tale Classe di Azioni è indicata come: “(PLN) (Long Asset Ccy vs. USD)”. 

Tale Classe di Azioni è adatta solo per un investitore che crede che il PLN aumenterà di valore rispetto 

all’USD. Se invece l’USD aumenta di valore rispetto al PLN, la Classe di Azioni renderà meno all’investitore 

rispetto al caso in cui l’investitore avesse investito solamente in una classe non-hedged denominata in PLN. 
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1 Sulle Azioni di Classe B e C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e 
vende titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi 
nelle spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto. 

7. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, dello stesso Giorno lavorativo. 

  

(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 

 

 

Classe di 

Azioni 

Valuta 

della 

Classe 

di 

Azioni 

Commissione 

di 

sottoscrizione 

Costo differito 
contingente di 

vendita1 

Commissio

ne di 

gestione 

 

Commissione 

di 

distribuzione 

Commissione 
relativa ai 

Servizi agli 
Azionisti

 

Spese di 
esercizio2 

Commissione 
di rimborso3 

Azioni base USD Fino al 5,50% - 1,50% - - Variabili - 

Azioni in 

Altre Valute 
EUR Fino al 5,50% - 1,50% - - Variabili 

- 

Azioni di 

Classe A 
USD Fino al 4,00% - 

Fino 
all’1,75% 

0,375% - Variabili - 

Azioni di 

Classe B 
USD - Fino al 4,00 % Fino 

all’1,75% 
0,375% 1,00% 

Variabili - 

Azioni di 

Classe C 
USD - Fino all’1,00 % 

Fino 

all’1,75% 
Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 

Classe E 
EUR Fino al 4,00% - 1,50% 0,50% - Variabili - 

Azioni di 

Classe G 
USD - - - - - Variabili Fino al 2,50% 

Azioni di 

Classe P 
USD Fino al 5,50% - 1,25% - - Variabili - 

Azioni di 

Classe R 
USD Fino al 5,50% - 0,75% - - Variabili - 

Azioni di 

Classe RS 
USD Fino al 5,50% - 

Fino allo 
0,85% 

- - Variabili - 

Azioni di 

Classe S 
USD Fino al 5,50% - 

Fino 
all’1,00% 

- - Variabili - 

Azioni di 

Classe I 
USD - - 0,75% - - Variabili - 

Azioni di 

Classe I SD 
USD - - 

Fino allo 
0,85% 

- - Variabili - 

Azioni di 

Classe IP 
USD - - 

Fino allo 
0,85% 

- - Variabili - 

Azioni di 

Classe IS 
USD - - 

Fino 
all’1,00% 

- - Variabili - 

Azioni di 

Classe IX 
USD - - 

Fino 
all’1,00% 

- - Variabili - 

Azioni di 

Classe IO 
USD - - N.D. - - Variabili - 

Azioni di 

Classe IXO 
USD - - N.D. - - Variabili - 
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11. Comparto Goldman Sachs Global Future Technology 
Leaders Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity (il “Comparto”) punta a conseguire 
una rivalutazione del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società 
domiciliate in qualsiasi luogo del mondo, che a giudizio del Consulente dell’investimento siano beneficiarie 
del diffondersi della tecnologia e abbiano il potenziale di assumere un ruolo di primo piano in relazione alle 
tecnologie nuove e/o correnti. 

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori 
mobiliari di tipo azionario e Fondi consentiti che offrono esposizione a società domiciliate in qualsiasi luogo del 
mondo e che a giudizio del Consulente dell’investimento siano beneficiarie del diffondersi della tecnologia e 
abbiano il potenziale di assumere un ruolo di primo piano in relazione alle tecnologie nuove e/o correnti. 
Tali società possono essere caratterizzate da elevata, media o bassa capitalizzazione di mercato. 

Le partecipazioni del Comparto saranno concentrate e potrebbero avere un’esposizione significativa a 
settori specifici tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i settori tecnologico, dei media, delle 
telecomunicazioni e dei servizi per le comunicazioni. La concentrazione e l’esposizione a settori specifici 
possono variare nel tempo. 

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto.  

Il Comparto può investire fino al 30% del suo patrimonio netto, ovvero fino a una percentuale massima stabilita 
di volta in volta dall’Ente Normativo Applicabile, in Azioni cinesi sia direttamente (ad es., attraverso il programma 
Stock Connect (“Stock Connect”) o attraverso il programma Qualified Foreign Institutional Investor (“Programma 
QFI”)) che indirettamente (ad es., attraverso i Prodotti di Accesso o i Fondi consentiti che investono in Azioni 
Cina A). Per maggiori informazioni su Stock Connect, sul Programma QFI e sui fattori di rischio associati, si 
rimanda al Paragrafo 4.2.11 “Investimenti in Cina” nel Prospetto. 

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti.  

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti, nella misura in cui 
tale investimento sia coerente con la propria politica e con le restrizioni all’investimento e non può investire 
in Fondi consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite 
superiori al valore patrimoniale netto (NAV) del portafoglio del Fondo consentito stesso. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento o a 
fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, future e 
contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return swap). Per 
maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C – 
“Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi connessi 
all’investimento” del Prospetto.  

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 
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Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale di 

tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si 

prevede che l'importo 

nominale delle attività del 

Comparto che possono 

essere oggetto 

dell’operazione possa 

rappresentare fino a un 

massimo della quota del 

valore patrimoniale netto del 

Comparto di seguito 

specificata. 

Total return swap 0% 10% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 20% 

Operazioni di prestito titoli  1% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto investe continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono quotate 
su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono investimenti in 
azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non sono azioni 
idonee a tale scopo. 

4. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% 

Indice MSCI ACWI Select Information 
Technology + Communication 

Services + Internet & Direct Marketing 
Retail (Total Return Net) 

N.D. 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 
 
Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

5. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti in particolare 4.2.9 Mercati emergenti, 4.2.11 
Investimenti in Cina e 4.2.15 Società a bassa capitalizzazione e 4.2.25 Società tecnologiche 

- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 
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Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, la 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei 
dirigenti.  

I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di 
investimento, a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi 
di attivi e i settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti 
sulla qualità di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e 
strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; 
tali risorse informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente 
dell’investimento con gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 

 

 
Relativamente alle Classi di Azioni con copertura valutaria, potrebbero esservi a disposizione due 
tipologie distinte delle stesse: 

 
(a) Classi di Azioni che mirano a coprire l’esposizione del Comparto alla valuta base rispetto alla valuta 
di denominazione della Classe di Azioni. Tali Classi di Azioni, ad esempio nel caso di una classe 
denominata in EUR, saranno indicate come: “(EUR-Hedged)”, o 
 
(b) Classi di Azioni che mirano esclusivamente a coprire il rendimento del Comparto in una data valuta 
(e non l’esposizione valutaria sottostante) rispetto alla valuta in cui è denominata la relativa Classe di 
Azioni. Si prega di tenere presente che alcuni investitori potrebbero non riconoscere la presente come 
una classe di azioni con copertura valutaria, dal momento che tutte le operazioni in valuta non sono 
connesse all’esposizione in valuta sottostante del comparto. 

 
Ad esempio, nel caso di una Classe denominata in PLN, nella quale il rendimento da coprire è il 
rendimento in USD, il Consulente dell’investimento, in seguito a una sottoscrizione di PLN nella classe, 
convertirà i PLN in USD, mentre effettua un’operazione in valuta USD/PLN a termine con l’obiettivo di 
creare un’esposizione coperta dallo USD rispetto al PLN. Ciò significa che l’investitore in tale Classe 
di Azioni sarà sottoposto alle oscillazioni valutarie del comparto sottostante in USD in misura 



Goldman Sachs Funds SICAV Supplemento I 
 
 

Dicembre 2022 249 Goldman Sachs Asset Management  
 

 

maggiore rispetto a oscillazioni valutarie in PLN. Tale Classe di Azioni è indicata come: “(PLN) (Long 
Asset Ccy vs. USD)”. 

 
Tale Classe di Azioni è adatta solo per un investitore che crede che il PLN aumenterà di valore 
rispetto all’USD. Se invece l’USD aumenta di valore rispetto al PLN, la Classe di Azioni renderà 
meno all’investitore rispetto al caso in cui l’investitore avesse investito solamente in una 
classe non-hedged denominata in PLN. 

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 
 

 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe 
di 

Azioni 

Commissione 
di 

sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione 
di 

distribuzione 

Spese di 
esercizio2 

Commissione 
di rimborso3 

Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - 1,50% - Variabili - 

Azioni in 
altre valute 

EUR Fino al 5,50% - 1,50% - Variabili - 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - Fino all’1,75% 
Fino allo 
0,50% 

Variabili - 

Azioni di 
Classe C 

USD - 
Fino 

all’1,00% 
Fino all’1,75% Fino all’1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,50% 
Fino allo 
0,75% 

Variabili - 

Azioni di 
Classe G 

USD - - N.D. - Variabili Fino al 2,50% 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 1,25% - Variabili - 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,75% - Variabili - 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,85% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,85% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,75% - Variabili - 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,85% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino allo 
0,85% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe II 

USD - - Fino all’1,75% - Variabili - 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
Fino allo 
0,85% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - Variabili - 

Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D. - Variabili - 

1 Sulle Azioni di Classe C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e 
vende titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono 
riflessi nelle spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto. 

7. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, dello stesso Giorno lavorativo.  
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12. Comparto Goldman Sachs Global Millennials Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Global Millennials Equity (il “Comparto”) punta a conseguire una rivalutazione 
del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società domiciliate in qualsiasi 
luogo del mondo, che a giudizio del Consulente dell’investimento sono beneficiarie del comportamento 
della generazione dei “Millennials”.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o 
Valori Mobiliari di tipo azionario e Fondi consentiti che offrono esposizione a società domiciliate in qualsiasi 
luogo del mondo e che a giudizio del Consulente dell’investimento sono beneficiarie del comportamento 
della generazione dei “Millennials”, ossia persone nate tra il 1980 e il 1999.  

Le partecipazioni del Comparto saranno concentrate e potrebbero avere un’esposizione significativa a 
settori specifici tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il settore tecnologico e quello dei beni di 
consumo. La concentrazione e l’esposizione a settori specifici possono cambiare nel tempo. 

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto.  

Il Comparto può investire fino al 30% del suo patrimonio netto, ovvero fino a una percentuale massima 
stabilita di volta in volta dall’Ente Normativo Applicabile, in Azioni cinesi sia direttamente (ad es., attraverso 
il programma Stock Connect (“Stock Connect”) o attraverso il programma Qualified Foreign Institutional 
Investor (“Programma QFI”)) che indirettamente (ad es., attraverso i Prodotti di Accesso o i Fondi consentiti 
che investono in Azioni Cina A). Per maggiori informazioni su Stock Connect, sul Programma QFI e sui 
fattori di rischio associati, si rimanda al Paragrafo 4.2.11 “Investimenti in Cina” nel Prospetto. 

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori Mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d’investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori 
al valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla 
Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 
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Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che 

possono essere oggetto 

dell’operazione possa 

rappresentare fino a un massimo 

della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata. 

Total return swap 0% 10% 

Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 20% 

Operazioni di prestito titoli 1% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto investe continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono quotate 
su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono investimenti in 
azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non sono azioni 
idonee a tale scopo. 

4. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% Indice MSCI ACWI Growth N.D. 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 
 
Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

5. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti  
- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
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surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, la 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei 
dirigenti.  

I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di investimento, 
a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi di attivi e i 
settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti sulla qualità 
di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti 
proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; tali risorse 
informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente dell’investimento con 
gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 

Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 
d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 
 

(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 
Prospetto. 

 
Relativamente alle Classi di Azioni con copertura valutaria, potrebbero esservi a disposizione due tipologie distinte 
delle stesse: 

 
(a) Classi di Azioni che mirano a coprire l’esposizione del Comparto alla valuta base rispetto alla valuta di 

denominazione della Classe di Azioni. Tali Classi di Azioni, ad esempio nel caso di una classe denominata 
in EUR, saranno indicate come: “(EUR-Hedged)”, o 

 
(b) Classi di Azioni che mirano esclusivamente a coprire il rendimento del Comparto in una data valuta (e non 

l’esposizione valutaria sottostante) rispetto alla valuta in cui è denominata la relativa Classe di Azioni. Si 
prega di tenere presente che alcuni investitori potrebbero non riconoscere la presente come una classe 
di azioni con copertura valutaria, dal momento che tutte le operazioni in valuta non sono connesse 
all’esposizione in valuta sottostante del comparto. 

 
Ad esempio, nel caso di una Classe denominata in PLN, nella quale il rendimento da coprire è il 
rendimento in USD, il Consulente dell’investimento, in seguito a una sottoscrizione di PLN nella classe, 
convertirà i PLN in USD, mentre effettua un’operazione in valuta USD/PLN a termine con l’obiettivo di 
creare un’esposizione coperta dallo USD rispetto al PLN. Ciò significa che l’investitore in tale Classe 
di Azioni sarà sottoposto alle oscillazioni valutarie del comparto sottostante in USD in misura 
maggiore rispetto a oscillazioni valutarie in PLN. Tale Classe di Azioni è indicata come: “(PLN) (Long 
Asset Ccy vs. USD)”. 

 
Tale Classe di Azioni è adatta solo per un investitore che crede che il PLN aumenterà di valore 
rispetto all’USD. Se invece l’USD aumenta di valore rispetto al PLN, la Classe di Azioni renderà 
meno all’investitore rispetto al caso in cui l’investitore avesse investito solamente in una classe 
non-hedged denominata in PLN. 
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Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe 
di 

Azioni 

Commissione 
di 

sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione 
di 

distribuzione 

Spese di 
esercizio2 

Commissione 
di rimborso3 

Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - 1,50% - Variabili - 

Azioni in 
altre valute 

EUR Fino al 5,50% - Fino all’1,50% - Variabili - 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - Fino all’1,50% 
Fino allo 
0,50% 

Variabili - 

Azioni di 
Classe C 

USD - 
Fino 

all’1,00% 
Fino all’1,50% Fino all’1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,50% 0,75% Variabili - 

Azioni di 
Classe G 

USD - - N.D. - Variabili Fino al 2,50% 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 1,25% - Variabili - 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,75% - Variabili - 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,75% - Variabili - 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe II 

USD - - Fino all’1,50% - Variabili - 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - Variabili - 

Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D. - Variabili - 

1 Sulle Azioni di Classe C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e 
vende titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono 
riflessi nelle spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto. 

7. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, dello stesso Giorno lavorativo.  
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13. Comparto Goldman Sachs India Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs India Equity (il “Comparto”) punta a conseguire una rivalutazione del capitale 
a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società indiane. 

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o 
Valori mobiliari di tipo azionario e Fondi consentiti, che offrono esposizione a società domiciliate in, o che 
ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti dall’India.  

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto.  

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori mobiliari non di tipo azionario e Fondi Consentiti.  

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori al 
valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla 
Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 20% 
del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, le 
disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato monetario 
possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché il 
Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di 

operazione 

In circostanze normali si prevede di 

norma che l’importo nominale di tali 

operazioni rappresenti la quota del 

valore patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata*.  

In circostanze normali si prevede che 

l'importo nominale delle attività del 

Comparto che possono essere oggetto 

dell’operazione possa rappresentare 

fino a un massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto di 

seguito specificata. 

Total return swap 0% 10% 
Operazioni di 

pronti contro 

termine attivi e 

passivi 

0% 20% 
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Operazioni di 

prestito titoli  
0% 15% 

*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto investe continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono quotate 
su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono investimenti in 
azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non sono azioni 
idonee a tale scopo. 

4. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% 
Indice MSCI India Investable Market 

(Total Return Net)  
N.D. 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 
 
Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

5. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.9 Mercati emergenti 
- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, la 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei 
dirigenti.  
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I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di investimento, 
a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi di attivi e i 
settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti sulla qualità 
di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti 
proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; tali risorse 
informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente dell’investimento con 
gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 
 
Relativamente alle Classi di Azioni con copertura valutaria, potrebbero esservi a disposizione due tipologie 
distinte delle stesse: 
 
(a) Classi di Azioni che mirano a coprire l’esposizione del Comparto alla Valuta base o ad altre valute 
rispetto alla valuta di denominazione della Classe di Azioni. Tali Classi di Azioni, ad esempio nel caso di 
una classe denominata in EUR, saranno indicate come: “(EUR-Hedged)”, o 
 
(b) Classi di Azioni che mirano esclusivamente a coprire il rendimento del Comparto in una data valuta (e 
non l’esposizione valutaria sottostante) rispetto alla valuta in cui è denominata la relativa Classe di Azioni. 
Si prega di tenere presente che alcuni investitori potrebbero non riconoscere la presente come una classe 
di azioni con copertura valutaria, dal momento che tutte le operazioni in valuta non sono connesse 
all’esposizione in valuta sottostante del comparto. 
 
Ad esempio, nel caso di una Classe denominata in PLN, nella quale il rendimento da coprire è il rendimento 
in USD, il Consulente dell’investimento, in seguito a una sottoscrizione di PLN nella classe, convertirà i 
PLN in USD, mentre effettua un’operazione in valuta USD/PLN a termine con l’obiettivo di creare 
un’esposizione coperta dallo USD rispetto al PLN. Ciò significa che l’investitore in tale Classe di Azioni 
sarà sottoposto alle oscillazioni valutarie del comparto sottostante in USD in misura maggiore 
rispetto a oscillazioni valutarie in PLN. Tale Classe di Azioni è indicata come: “(PLN) (Long Asset Ccy 
vs. USD)”. 
 
Tale Classe di Azioni è adatta solo per un investitore che crede che il PLN aumenterà di valore 
rispetto all’USD. Se invece l’USD aumenta di valore rispetto al PLN, la Classe di Azioni renderà 
meno all’investitore rispetto al caso in cui l’investitore avesse investito solamente in una classe 
non-hedged denominata in PLN. 

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 
 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 
Class
e di 

Azioni 

Commissione 
di 

sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione 
di 

distribuzione 

Spese di 
esercizio2  

Commissione di 
rimborso3 

Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - 1,75% - Variabili - 

Azioni in 
altre 
valute 

EUR Fino al 5,50% - 1,75% - Variabili - 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - 1,75% 0,50% Variabili - 

Azioni di 
Classe C 

USD - 
Fino 

all’1,00% 
Fino all’1,75% Fino all’1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,75% 0,50% Variabili - 
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Azioni di 
Classe G 

USD - - N.D. - Variabili Fino al 2,50% 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 1,25% - Variabili - 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,85% - Variabili - 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,85% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,85% - Variabili - 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,85% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 
Classe II 

USD - - Fino all’1,75% - Variabili - 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - Variabili - 

Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D. - Variabili - 

1 Sulle Azioni di Classe C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

 
3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto. 

7. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, dello stesso Giorno lavorativo. 
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14. Comparto Goldman Sachs Japan Equity Partners 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Japan Equity Partners (il “Comparto”) punta a conseguire una rivalutazione 
del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio concentrato di titoli azionari di 
società giapponesi. 

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in un portafoglio 
concentrato di azioni e/o Valori mobiliari di tipo azionario e Fondi consentiti, che offrono esposizione a 
società domiciliate in, o che ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti dal Giappone. Il 
Comparto investirà generalmente in 25-40 società. 

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto.  

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti.  

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori 
al valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla 
Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che possono 

essere oggetto dell’operazione 

possa rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata. 

Total return swap 0% 10% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 20% 
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Operazioni di prestito titoli  6% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto investe continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono quotate 
su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono investimenti in 
azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non sono azioni 
idonee a tale scopo. 

4. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di mercato Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% TOPIX (Total Return Net) N.D. 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 
 

Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

5. Rischi principali del Comparto  

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti 
- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, la 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei 
dirigenti.  
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I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di investimento, 
a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi di attivi e i 
settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti sulla qualità 
di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti 
proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; tali risorse 
informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente dell’investimento con 

gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

JPY 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 
 

(iii) Come Azioni “Snap” e Azioni “Close”. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla Sezione 7 “Sottoscrizioni, 
rimborsi e scambi” del presente Comparto e alla Sezione 17 “Determinazione del Valore Patrimoniale 
Netto” del Prospetto. 

 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe 
di 

Azioni 

Commissione 
di 

sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione 
di 

distribuzione 

Spese di 
esercizio2 

Commissione 
di rimborso3 

Azioni base JPY Fino al 5,50% - 1,50% - Variabili - 

Azioni in 
altre valute 

USD Fino al 5,50% - 1,50% - Variabili - 

Azioni di 
Classe A 

JPY Fino al 4,00% - Fino all’1,50% Fino allo 0,50% Variabili - 

Azioni di 
Classe C 

JPY  - 
Fino 

all’1,00% 
Fino all’1,50% Fino all’1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - Fino all’1,50% Fino all’1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe G 

USD - - N.D. - Variabili Fino al 2,50% 

Azioni di 
Classe P 

JPY Fino al 5,50% - 1,25% - Variabili - 

Azioni di 
Classe R 

JPY Fino al 5,50% - 0,75% - Variabili - 

Azioni di 
Classe RS 

JPY Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe S 

JPY Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe I 

JPY - - 0,75% - Variabili - 

Azioni di 
Classe IP 

JPY - - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe IS 

JPY - - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe II 

JPY - - Fino all’1,50% - Variabili - 

Azioni di 
Classe IX 

JPY - - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili - 
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Azioni di 
Classe IO 

JPY - - N.D. - Variabili - 

Azioni di 
Classe IXO 

JPY - - N.D. - Variabili - 

1 Sulle Azioni di Classe C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

 
3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto. 

7. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, di qualsiasi Giorno lavorativo. 

La seguente tabella illustra le differenze tra le Azioni “Snap” e le Azioni “Close” del Comparto, con riferimento 
al ricevimento di un ordine di sottoscrizione o rimborso da parte del Distributore, del Conservatore del 
registro e Agente incaricato dei trasferimenti, della Società di gestione o del Fondo in qualsiasi Giorno 
lavorativo. La tabella fa riferimento al 1° febbraio quale data fornita a titolo di esempio (presupponendo che 
ciascun 1° febbraio e le altre date indicate di seguito cadano in un Giorno lavorativo). Per questo Comparto, 
il valore patrimoniale netto per Azione delle Azioni Close differirà prevedibilmente da quello delle Azioni 
Snap equivalenti a causa: 

- dell’applicazione di momenti di valutazione diversi in due Giorni lavorativi diversi; e 

- dell’uso di prezzi corretti (per le Azioni Snap). 

 
Base (Acc.) (Snap) Base (Acc.) (Close) 

Orario limite: le 14.00, ora dell’Europa centrale, 

del 1° febbraio* 

le 14.00, ora dell’Europa centrale, del 

1° febbraio* 

Punto di valutazione dei 

titoli detenuti dal 

Comparto con 

riferimento alla Classe di 

Azioni pertinente:  

Almeno due ore dopo le 14.00, ora 

dell’Europa centrale, del 1° 

febbraio, ove i prezzi rettificati dei 

titoli possano essere impiegati 

come appropriati per riflettere 

accuratamente il valore equo. 

Chiusura di ciascun rispettivo 

mercato il 2 febbraio.  

Giorno di negoziazione 

(cioè giorno di evasione 

dell’ordine di 

sottoscrizione o di 

rimborso) 

1° febbraio 2 febbraio 

*O altro orario limite antecedente del 1° febbraio che altri intermediari (ivi compresi i Sub-Distributori) 
possano imporre. 
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15. Comparto Goldman Sachs Japan Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Japan Equity (il “Comparto”) punta a conseguire una rivalutazione del capitale 
a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società 
giapponesi. 

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o 
Valori mobiliari di tipo azionario e Fondi consentiti, che offrono esposizione a società domiciliate in, o che 
ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti dal Giappone. Il Comparto investirà generalmente 
in 60-120 società. 

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto.  

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori al 
valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla 
Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti Consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle attività 

del Comparto che possono essere 

oggetto dell’operazione possa 

rappresentare fino a un massimo 

della quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata. 

Total return swap 0% 10% 
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Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 20% 

Operazioni di prestito titoli  0% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto investe continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono quotate 
su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono investimenti in 
azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non sono azioni 
idonee a tale scopo. 

4. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% TOPIX (Total Return Net)  N.D. 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 
 

Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

5. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti 
- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, la 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei 
dirigenti.  
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I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di investimento, 
a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi di attivi e i 
settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti sulla qualità 
di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti 
proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; tali risorse 
informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente dell’investimento con 
gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

JPY 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 
 

(iii) Come Azioni “Snap” e Azioni “Close”. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla Sezione 7 “Sottoscrizioni, 
rimborsi e scambi” del presente Comparto e alla Sezione 17 “Determinazione del Valore Patrimoniale Netto” 
del Prospetto. 

 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe 
di 

Azioni 

Commissione  
di 

Sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione 
di 

distribuzione 

Commissione 
per servizi agli 

Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Commissione 
di rimborso3 

Azioni 
base 

JPY Fino al 5,50% - 1,50% - - Variabili - 

Azioni in 
altre valute 

USD Fino al 5,50% - 1,50% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe A 

JPY Fino al 4,00% - 1,50% 0,50% - Variabili - 

Azioni di 
Classe B  

JPY - Fino al 4,00% 1,50% 0,50% 1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe C 

JPY  - Fino all’1,00% Fino all’1,50% Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,50% 0,75% - Variabili - 

Azioni di 
Classe G 

USD - - N.D. - - Variabili Fino al 2,50% 

Azioni di 
Classe P 

JPY Fino al 5,50% - 1,25% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe R 

JPY Fino al 5,50% - 0,65% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe RS 

JPY Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,65% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe S 

JPY Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe I 

JPY - - 0,65% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IP 

JPY - - 
Fino allo 
0,65% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe IS 

JPY - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe II 

JPY - - Fino all’1,50% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IX 

JPY - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 
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Azioni di 
Classe IO 

JPY - - N.D. - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IXO 

JPY - - N.D. - - Variabili - 

1 Sulle Azioni di Classe B e C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 
3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto. 

7. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, di qualsiasi Giorno lavorativo.  

La seguente tabella illustra le differenze tra le Azioni “Snap” e le Azioni “Close” del Comparto, con riferimento 
al ricevimento di un ordine di sottoscrizione o rimborso da parte del Distributore, del Conservatore del 
registro e Agente incaricato dei trasferimenti, della Società di gestione o del Fondo in qualsiasi Giorno 
lavorativo. La tabella fa riferimento al 1° febbraio quale data fornita a titolo di esempio (presupponendo che 
ciascun 1° febbraio e le altre date indicate di seguito cadano in un Giorno lavorativo). Per questo Comparto, 
il valore patrimoniale netto per Azione delle Azioni Close differirà prevedibilmente da quello delle Azioni 
Snap equivalenti a causa: 

- dell’applicazione di momenti di valutazione diversi in due Giorni lavorativi diversi; e 

- dell’uso di prezzi corretti (per le Azioni Snap). 

 

Base (Acc.) (Snap) Base (Acc.) (Close) 

Orario limite: le 14.00, ora dell’Europa centrale, 

del 1° febbraio* 

le 14.00, ora dell’Europa centrale, 

del 1° febbraio* 

Punto di valutazione dei 
titoli detenuti dal 
Comparto con 
riferimento alla Classe di 
Azioni pertinente:  

Almeno due ore dopo le 14.00, ora 

dell’Europa centrale, del 1° 

febbraio, ove i prezzi rettificati dei 

titoli possano essere impiegati 

come appropriati per riflettere 

accuratamente il valore equo. 

Chiusura di ciascun mercato 

pertinente il 2 febbraio.  

Giorno di negoziazione 
(cioè giorno di evasione 
dell’ordine di 
sottoscrizione o di 
rimborso) 

1° febbraio 2 febbraio 

*O altro orario limite antecedente del 1° febbraio che altri intermediari (ivi compresi i Sub-Distributori) 
possano imporre. 
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16. Comparto Goldman Sachs US Equity ESG 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs US Equity ESG (il “Comparto”) punta a conseguire un apprezzamento del 
capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio concentrato di titoli azionari di società 
statunitensi che, a parere del Consulente dell’investimento, aderiscono ai criteri ambientali, sociali e di 
governance (“ESG”) del Comparto, presentano una leadership ESG solida o in miglioramento, una solida 
posizione settoriale e resilienza finanziaria rispetto ai concorrenti a livello regionale.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in un portafoglio 
concentrato di azioni e/o Valori mobiliari di tipo azionario e Fondi consentiti, che offrono esposizione a 
società domiciliate negli, o che ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti dagli Stati Uniti. 
Queste società dovrebbero mostrare leadership ambientale, sociale e di governance (ESG) solida o in 
miglioramento, una robusta posizione settoriale e resilienza finanziaria rispetto ai concorrenti a livello 
regionale. Di norma, il Comparto investirà in 30-50 società.  

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori al 
valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito.  

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla 
Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 
di norma che l’importo nominale di 
tali operazioni rappresenti la quota 
del valore patrimoniale netto del 
Comparto di seguito specificata*.  

In circostanze normali si prevede 
che l'importo nominale delle attività 
del Comparto che possono essere 
oggetto dell’operazione possa 
rappresentare fino a un massimo 
della quota del valore patrimoniale 
netto del Comparto di seguito 
specificata. 

Total return swap 0% 10% 
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Operazioni di pronti contro 
termine attivi e passivi 

0% 20% 

Operazioni di prestito titoli  2% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto investe continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono quotate 
su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono investimenti in 
azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non sono azioni 
idonee a tale scopo. 

4. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% S&P 500 (Total Return Net) N.D. 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 
 
Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

5. Rischi principali del Comparto  

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.6 Concentrazione degli investimenti e 
delle strategie 

- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, la 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
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con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei 
dirigenti.  

I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di investimento, 
a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi di attivi e i 
settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti sulla qualità 
di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti 
proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; tali risorse 
informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente dell’investimento con 
gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe 
di 

Azioni 

Commissione 
di 

sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione  
di Gestione 

Commissione 
di 

distribuzione 

Commissione 
per servizi 

agli Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Commissione 
di rimborso3 

Azioni 
base 

USD 
Fino al 
5,50% 

- 1,50% - - Variabili - 

Azioni in 
altre 
valute 

EUR 
Fino al 
5,50% 

- 1,50% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe A 

USD 
Fino al 
4,00% 

- 1,50% 0,50% - Variabili - 

Azioni di 
Classe B  

USD - 
Fino al 
4,00% 

Fino 
all’1,50% 

Fino allo 
0,50% 

1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe C 

USD - 
Fino 

all’1,00% 
Fino 

all’1,50% 
Fino 

all’1,00% 
- Variabili - 

Azioni di 
Classe E 

EUR 
Fino al 
4,00% 

- 1,50% 0,75% - Variabili - 

Azioni di 
Classe G 

USD - - N.D. - - Variabili Fino al 2,50% 

Azioni di 
Classe P 

USD 
Fino al 
5,50% 

- 1,25% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe R 

USD 
Fino al 
5,50% 

- 0,75% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe RS 

USD 
Fino al 
5,50% 

- 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe S 

USD 
Fino al 
5,50% 

- 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,75% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 0,45% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe II 

USD - - 
Fino 

all’1,50% 
- - Variabili - 
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Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - - Variabili - 

Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D. - - Variabili - 

1 Sulle Azioni di Classe B e C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 
 
3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto. 

7. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, dello stesso Giorno lavorativo. 
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17. Comparto Goldman Sachs US Focused Growth Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs US Focused Growth Equity (il “Comparto”) punta a conseguire una 
rivalutazione del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio concentrato di titoli 
azionari di società statunitensi. 

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o 
Valori mobiliari di tipo azionario e Fondi consentiti, che offrono esposizione a società domiciliate negli, o 
che ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti dagli Stati Uniti. Il Comparto investirà 
generalmente in 30-40 società statunitensi.  

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR.  

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto.  

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori al 
valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
futures e contratti di opzione (su titoli e mercati azionari) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C - "Derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio" e alla Sezione 4 "Rischi 
connessi all’investimento" del Prospetto. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 
di norma che l’importo nominale 
di tali operazioni rappresenti la 
quota del valore patrimoniale 
netto del Comparto di seguito 
specificata*.  

In circostanze normali si prevede 
che l'importo nominale delle 
attività del Comparto che possono 
essere oggetto dell’operazione 
possa rappresentare fino a un 
massimo della quota del valore 
patrimoniale netto del Comparto 
di seguito specificata. 

Total return swap 0% 10% 
Operazioni di pronti contro 
termine attivi e passivi 

0% 20% 

Operazioni di prestito titoli  0% 15% 
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*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto investe continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono quotate 
su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono investimenti in 
azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non sono azioni 
idonee a tale scopo. 

4. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% Indice Russell 1000 Growth (Total Return Net)  N.D. 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 

Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

5. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti 
- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, la 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei 
dirigenti.  

I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di investimento, 
a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi di attivi e i 
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settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti sulla qualità 
di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti 
proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; tali risorse 
informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente dell’investimento con 
gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 

 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 
 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe 
di Azioni 

Commissione 
di 

sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione  
di Gestione 

Commissione 
di 

distribuzione 

Commissione 
per servizi agli 

Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Commissione 
di rimborso3 

Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - 1,50% - - Variabili - 

Azioni in 
altre valute 

EUR Fino al 5,50% - Fino all’1,50% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - 1,50% 0,50% - Variabili - 

Azioni di 
Classe B  

USD - Fino al 4,00% 1,50% 0,50% 1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe C 

USD - 
Fino 

all’1,00% 
Fino all’1,50% Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,50% 0,75% - Variabili - 

Azioni di 
Classe G 

USD - - N.D. - - Variabili Fino al 2,50% 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 1,25% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,75% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe U 

USD Fino al 5,50% - Fino all’1,05% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,75% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe II 

USD - - 1,50% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - - Variabili - 
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Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D. - - Variabili - 

1 Sulle Azioni di Classe B e C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto. 

7. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, dello stesso Giorno lavorativo.  
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18. Comparto Goldman Sachs US Small Cap Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs US Small Cap Equity (il “Comparto”) punta a conseguire una rivalutazione del 
capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società statunitensi a bassa 
capitalizzazione. 

2. Politiche d’investimento 

In normali condizioni di mercato, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni 
e/o Valori mobiliari di tipo azionario e Fondi consentiti, che offrono esposizione a società domiciliate negli, 
o che ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti dagli, Stati Uniti e con una capitalizzazione 
di mercato, al momento dell’investimento, non superiore a quella della società più grande inclusa nell’Indice 
Russell 2000.  

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, REIT, ADR, EDR e GDR.  

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto.  

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori al 
valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla 
Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si 

prevede che l'importo nominale 

delle attività del Comparto che 

possono essere oggetto 

dell’operazione possa 

rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del 

Comparto di seguito 

specificata. 
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Total return swap 0% 10% 

Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 20% 

Operazioni di prestito titoli 2% 15% 

*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto intende investire continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono 
quotate su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono 
investimenti in azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non 
sono azioni idonee a tale scopo. 

4. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
"Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso" del 
Supplemento 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% Indice Russell 2000 (Total Return Net) N.D.  

*Nella gestione del Comparto si terrà conto del Comparto/Indice di riferimento, sebbene si faccia notare agli investitori che 
il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 

Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

5. Rischi principali del Comparto  

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.15 Società a piccola capitalizzazione 
- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari. 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, la 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
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con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei 
dirigenti.  

I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di investimento, 
a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi di attivi e i 
settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti sulla qualità 
di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti 
proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; tali risorse 
informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente dell’investimento con 
gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 "Rischi connessi all’investimento" del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 "Descrizione delle 
Classi di Azioni" nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 
 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe 
di 

Azioni 

Commissione 
di 

sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione  
di 

Distribuzione 

Commissione 
per servizi  

agli Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Commissione di 
rimborso3 

Azioni 
base 

USD 
Fino al 
5,50% 

- 1,50% - - Variabili - 

Azioni in 
altre 
valute 

EUR 
Fino al 
5,50% 

- 
Fino 

all’1,50% 
- - Variabili  - 

Azioni di 
Classe A 

USD 
Fino al 
4,00% 

- 
Fino 

all’1,50% 
0,50% - Variabili - 

Azioni di 
Classe B  

USD - 
Fino al 
4,00% 

Fino 
all’1,50% 

Fino allo 
0,50% 

1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe C 

USD - 
Fino 

all’1,00% 
Fino 

all’1,50% 
Fino 

all’1,00% 
- Variabili - 

Azioni di 
Classe E 

EUR 
Fino al 
4,00% 

- 1,50% 0,75% - Variabili - 

Azioni di 
Classe G 

USD - - N.D. - - Variabili Fino al 2,50% 

Azioni di 
Classe P 

USD 
Fino al 
5,50% 

- 1,25% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe R 

USD 
Fino al 
5,50% 

- 0,75% - - Variabili  - 

Azioni di 
Classe RS 

USD 
Fino al 
5,50% 

- 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe S 

USD 
Fino al 
5,50% 

- 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,75% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe II 

USD - - 
Fino 

all’1,50% 
- - Variabili - 
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Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
Fino 

all’1,00%  
- - Variabili - 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D.  - - Variabili - 

Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D.  - - Variabili - 

1 Sulle Azioni di Classe B e C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può sostenere anche gli Oneri relativi a prestiti. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi 
nelle spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto. 

7. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, dello stesso Giorno lavorativo. 
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19. Comparto Goldman Sachs US Small/Mid Cap Growth 
Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs US Small/Mid Cap Growth Equity (il “Comparto”) punta a conseguire un 
apprezzamento del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società 
statunitensi a bassa e media capitalizzazione. 

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o 
Valori Mobiliari di tipo azionario e Fondi consentiti, che offrono esposizione a società domiciliate in, o che 
ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti dagli, Stati Uniti e con una capitalizzazione di 
mercato non superiore a quella della società più grande inclusa nell’Indice Russell 2500 Growth al momento 
dell’investimento e che, a parere del Consulente dell’investimento, sono ben posizionate per godere di una 
crescita a lungo termine.  

Le azioni e i Valori Mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, REIT, ADR, EDR e GDR.  

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori Mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori Mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d’investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori al 
valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito.  

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
futures e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C - “Derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi 
connessi all’investimento” del Prospetto.  

Il Comparto può detenere altresì depositi bancari a vista, come ad esempio liquidità detenuta in conti 
correnti presso una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali disponibilità possono temporaneamente 
superare il 20% del patrimonio netto del Comparto in condizioni di mercato avverse. Inoltre, possono essere 
utilizzati equivalenti di liquidità, quali depositi, Strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario, ai fini della gestione della liquidità e in caso di condizioni sfavorevoli, a condizione che il 
Consulente dell’investimento ritenga che ciò sia nel migliore interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell’investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l’altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 
di norma che l’importo nominale 
di tali operazioni rappresenti la 
quota del valore patrimoniale 
netto del Comparto di seguito 
specificata.*  

In circostanze normali, si 
prevede di norma che l’importo 
nominale delle attività del 
Comparto che possono essere 
oggetto dell’operazione possa 
rappresentare fino a un 
massimo della quota del valore 
patrimoniale netto del 
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Comparto di seguito 
specificata. 

Total return swap 0% 10% 

Operazioni di pronti contro 
termine attivi e passivi 

0% 20% 

Operazioni di prestito titoli 2% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto intende investire continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono 
quotate su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono 
investimenti in azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non 
sono azioni idonee a tale scopo. 

4. Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria Atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds – Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria Atteso” 
del Supplemento. 

Calcolo del 
Rischio di 
Mercato 

Limite 
Comparto/Benchmark di 

Riferimento* 

Livello di Leva Finanziaria 
Atteso 

Importo Lordo dei Nozionali 

(Esposizione Lorda) 

Impegno 100% 
Indice Russell 2500 Growth (Total 

Return Net) 
N.D.  

*Nella gestione del Comparto si terrà conto del Comparto/Benchmark di Riferimento, sebbene si faccia notare agli investitori 
che il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Benchmark di Riferimento. Pertanto 
le performance del Comparto e del Comparto/Benchmark di Riferimento potrebbero divergere. 
 
Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta Base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Benchmark di Riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella 
valuta di una particolare Classe di Azioni. 

5. Rischi principali del Comparto  

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.15 Società a bassa capitalizzazione 
- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi di valuta. 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 
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Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, la 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione e gli incentivi a favore dei dirigenti.  

I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di investimento, 
a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi d i attivi e i 
settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti sulla qualità 
di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti 
proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; tali risorse 
informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente dell’investimento con 
gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
Base: 

USD 

Note 
Aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi di 

investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella Degli Importi Minimi di 
Investimento” del Supplemento. 

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 
 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe 
di 

Azioni 

Commissione 
di 

Sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione 
di Gestione 

Commissione 
di 

Distribuzione 

Commissione 
relativa ai 

Servizi agli 
Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Commissione 
di rimborso3 

Azioni 
Base 

USD Fino al 5,50% - Fino all’1,50% - - Variabile - 

Azioni in 
Altre 
Valute 

EUR Fino al 5,50% - Fino all’1,50% - - Variabile - 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - Fino all’1,50% 
Fino allo 
0,50% 

- Variabile - 

Azioni di 
Classe B 

USD - Fino al 4% Fino all’1,50% 
Fino allo 
0,50% 

1,00% Variabile - 

Azioni di 
Classe C 

USD - Fino all’1% Fino all’1,50% Fino all’1,00% - Variabile - 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - Fino all’1,50% 
Fino allo 
0,75% 

- Variabile - 

Azioni di 
Classe G 

USD - - N.D. - - Variabile Fino al 2,50% 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - Fino all’1,25% - - Variabile - 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabile - 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabile - 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabile - 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabile - 

Azioni SD 
di Classe I 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabile - 
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Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabile - 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabile - 

Azioni di 
Classe II 

USD - - Fino all’1,50% - - Variabile - 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - Fino all’1,00% - - Variabile - 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - - Variabile - 

Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D. - - Variabile - 

1 Sulle Azioni di Classe B e C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri Finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto. 

7. Sottoscrizioni, Rimborsi e Scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno Lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
Centrale, dello stesso Giorno Lavorativo. 
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20. Comparto Goldman Sachs US Technology Opportunities 
Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity (il “Comparto”) punta a conseguire una 
rivalutazione del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli di società tecnologiche ad alta 
o media capitalizzazione.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o 
Valori mobiliari di tipo azionario e Fondi consentiti, che offrono esposizione a società tecnologiche ad alta 
o media capitalizzazione domiciliate in, o che ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti 
dagli Stati Uniti. 

Le partecipazioni del Comparto saranno concentrate e potrebbero avere un’esposizione significativa a 
settori specifici tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i settori dei software e dei servizi, dei media 
e dell’intrattenimento e dei servizi di telecomunicazione. 

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto.  

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori 
al valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla 
Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 
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Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale di 

tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*. 

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che possono 

essere oggetto dell’operazione 

possa rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata. 

Total return swap 0% 10% 

Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 20% 

Operazioni di prestito titoli 1% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto intende investire continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono 
quotate su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono 
investimenti in azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non 
sono azioni idonee a tale scopo. 

4. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds – Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

 
Calcolo del Rischio di mercato 

 
Limite 

 
Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% 
Indice composito NASDAQ 

 (Total Return Net) (USD) 
N.D. 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 

Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

5. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.25 Società tecnologiche 
- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
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surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, la 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei 
dirigenti.  

I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di investimento, 
a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi di attivi e i 
settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti sulla qualità 
di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti 
proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; tali risorse 
informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente dell’investimento 
con gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e spese. Per 
maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle Classi di Azioni” 
nel Prospetto. 

Valuta 

base: 

USD 

 

 

 

Note 

aggiuntive: 

 

Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 

 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella Degli Importi Minimi 

d’investimento” del Supplemento. 

Relativamente alle Classi di Azioni con copertura valutaria, potrebbero esservi a disposizione due tipologie 

distinte delle stesse: 

 

a. Classi di Azioni che mirano a coprire l’esposizione del Comparto alla Valuta base o ad altre valute 

rispetto alla valuta di denominazione della Classe di Azioni. Tali Classi di Azioni, ad esempio nel 

caso di una classe denominata in EUR, saranno indicate come: “(EUR-Hedged)”, o 

 

b. Classi di Azioni che mirano esclusivamente a coprire il rendimento del Comparto in una data valuta 

(e non l’esposizione valutaria sottostante) rispetto alla valuta in cui è denominata la relativa Classe 

di Azioni. Si prega di tenere presente che alcuni investitori potrebbero non riconoscere la presente 

come una classe di azioni con copertura valutaria, dal momento che tutte le operazioni in valuta 

non sono connesse all’esposizione in valuta sottostante del comparto. 

 

Ad esempio, nel caso di una Classe denominata in PLN, nella quale il rendimento da coprire è il rendimento 

in USD, il Consulente dell’investimento, in seguito a una sottoscrizione di PLN nella classe, convertirà i PLN 

in USD, mentre effettua un’operazione in valuta USD/PLN a termine con l’obiettivo di creare un’esposizione 

coperta dallo USD rispetto al PLN. Ciò significa che l’investitore in tale Classe di Azioni sarà 

sottoposto alle oscillazioni valutarie del comparto sottostante in USD in misura maggiore rispetto a 

oscillazioni valutarie in PLN. Tale Classe di Azioni è indicata come: “(PLN) (Long Asset Ccy vs. USD)”. 

 

Tale Classe di Azioni è adatta solo per un investitore che crede che il PLN aumenterà di valore 

rispetto all’USD. Se invece l’USD aumenta di valore rispetto al PLN, la Classe di Azioni renderà meno 

all’investitore rispetto al caso in cui l’investitore avesse investito solamente in una classe non-

hedged denominata in PLN. 
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(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 

 

 

Classe di 

Azioni 

Valuta 

della 

Classe di 

Azioni 

Commissione 

di 

sottoscrizione 

Costo 

differito 

contingente 

di vendita1 

Commissione 

di gestione 

Commissione 

di 

distribuzione 

Commissione 
relativa ai 

Servizi agli 
Azionisti

 

Spese di 
esercizio2 

Commissione 
di rimborso3 

Azioni base USD Fino al 5,50% - 1,50% - - Variabili - 

Azioni in 
altre valute EUR Fino al 5,50% - Fino all’1,50% - - Variabili - 

Azioni di 

Classe A 
USD Fino al 4,00% - Fino all’1,50% 

Fino  

allo 0,50% 
- Variabili - 

Azioni di 

Classe B 
USD - Fino al 4,00% Fino all’1,75% 0,375% 1,00% Variabili - 

Azioni di 

Classe C 
USD - Fino all’1,00% Fino all’1,75% 

Fino 

all’1,00% 
- Variabili - 

Azioni di 

Classe E 
EUR Fino al 4,00% - 1,50% 0,50% - Variabili - 

Azioni di 

Classe G 
USD - - - - - Variabili Fino al 2,50% 

Azioni di 

Classe P 
USD Fino al 5,50% - 1,25% - - Variabili - 

Azioni di 

Classe R 
USD Fino al 5,50% - 0,75% - - Variabili - 

Azioni di 

Classe RS 
USD Fino al 5,50% - 

Fino allo 

0,85% 
- - Variabili - 

Azioni di 

Classe S 
USD Fino al 5,50% - Fino all’1,00% - - Variabili - 

Azioni di 

Classe I 
USD - - 0,75% - - Variabili - 

Azioni di 

Classe I SD 
USD - - 

Fino allo 

0,85% 
- - Variabili - 

Azioni di 

Classe IP 
USD - - 

Fino allo 

0,85% 
- - Variabili - 

Azioni di 

Classe IS 
USD - - Fino all’1,00% - - Variabili - 

Azioni di 

Classe IX 
USD - - Fino all’1,00% - - Variabili - 

Azioni di 

Classe IO 
USD - - N.D. - - Variabili - 

Azioni di 

Classe IXO 
USD - - N.D. - - Variabili - 

 

1 Sulle Azioni di Classe C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2
 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 

titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto.  

7. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
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Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del 
Comparto possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora 
dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo. 
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B. Comparti azionari settoriali 

21. Comparto Goldman Sachs Global Clean Energy 
Infrastructure Equity 

1. Obiettivo d'investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Global Clean Energy Infrastructure Equity (il "Comparto") mira a genere un 
rendimento totale composto da reddito e rivalutazione del capitale e a promuovere caratteristiche ambientali 
investendo principalmente in titoli azionari di società domiciliate in qualsiasi parte del mondo che 
contribuiscono alla decarbonizzazione dell'economia generando, producendo, trasmettendo, e/o 
distribuendo energia rinnovabile. 

2. Politiche d'investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o 
Valori Mobiliari di tipo azionario e Fondi Consentiti, che offrono esposizione a società di energia rinnovabile 
domiciliate in qualsiasi luogo del mondo.  

Per società di energia rinnovabile si intendono le società che (i) sono classificate dalla nomenclatura delle 
attività economiche ("NACE") come imprese di fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; 
(ii) fanno parte dell'indice S&P Global Clean Energy, dell'indice Eagle Global Renewables Infrastructure, 
dell'indice Eagle North American Renewables Infrastructure o (iii) hanno almeno il 50% delle loro attività, 
reddito, utili, vendite o profitti impegnati a favore di, o derivanti dalla, generazione di energia elettrica 
rinnovabile (eolica, solare, idrogeno, geotermica, biomassa, ecc.), stoccaggio e trasmissione rinnovabili, 
produzione di attrezzature per lo sviluppo di energie rinnovabili, trasporto elettrificato, produzione di 
biocarburanti o soluzioni per l'efficienza energetica (compresa la rete intelligente). Investendo in questi tipi 
di società, il Comparto dovrebbe raggiungere un'intensità di carbonio media inferiore al gruppo di società 
omologhe, definito come la componente Energy & Utilities dell'indice MSCI All Country World (ACWI). A 
scanso di dubbi, il Comparto non è gestito in vista del raggiungimento degli obiettivi a lungo termine di 
riscaldamento globale dell'Accordo di Parigi. Alcune delle società di energia rinnovabile in cui il Fondo 
investe, comprese le imprese che il Consulente dell'Investimento ritiene siano coinvolte nell'agevolare la 
generazione, la produzione, la trasmissione e/o la distribuzione di energia rinnovabile, possono ancora 
avere altre operazioni che coinvolgono impianti energetici tradizionali (tra cui petrolio, gas o altri 
idrocarburi). Tali società potrebbero aver divulgato pubblicamente gli obiettivi di zero emissioni nette di 
carbonio, e il Consulente dell'Investimento cerca di impegnarsi con queste società per incoraggiare una 
transizione che eviti il blocco delle attività che producono carbonio.  

Il Comparto può inoltre investire fino a un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori Mobiliari di 
tipo azionario di altre società e Valori Mobiliari non di tipo azionario e Fondi Consentiti. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

Le partecipazioni del Comparto saranno concentrate e potrebbero avere un'esposizione significativa a 
settori specifici tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i settori utility e industriale. 

Azioni e Valori mobiliari correlati alle azioni possono includere azioni ordinarie, azioni privilegiate, warrant 
e altri diritti all'acquisizione di azioni, ADR, EDR e GDR.   

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi Consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
Consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori 
al valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo Consentito. 

Nel suo processo d’investimento, il Comparto può esporsi significativamente a società di piccole e medie 
dimensioni. 
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Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell'ambito della propria politica d'investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull'uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all'Appendice C -"Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio" e alla 
Sezione 4 "Rischi connessi all'investimento" del Prospetto.   

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti.  

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti Consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale 
del valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l'importo nominale di 

tali operazioni rappresenti la quota 

del valore patrimoniale netto del 

Comparto di seguito specificata*.  

In circostanze normali si 

prevede che l'importo nominale 

delle attività del Comparto che 

possono essere oggetto 

dell'operazione possa 

rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del 

Comparto di seguito 

specificata. 

Total return swap 0%  10%  

Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0%  20%  

Operazioni di prestito titoli 12%  15%  

*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3.  Restrizioni accessorie agli investimenti 

Il Comparto investe continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono quotate 
su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono investimenti in 
azioni di fondi d'investimento. Gli investimenti in fondi d'investimento immobiliare (REIT) non sono azioni 
idonee a tale scopo. 

4. Calcolo dell'Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria Atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
"Goldman Sachs Funds – Calcolo dell'Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria Atteso" 
del Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
Mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di Leva Finanziaria 
Atteso 

Importo Lordo dei 
Nozionali 

(Esposizione Lorda) 

Valore di mercato 100% MSCI ACWI (Total Return Net)  N.D.  

* Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 
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Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta Base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

5. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto:  

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.6 Concentrazione degli investimenti e 

strategie, 4.2.8 Finanza sostenibile e 4.2.15 Società a bassa capitalizzazione 

- 4.5 Investimento in titoli azionari  

- 4.6 Investimenti in derivati  

- 4.7 Altri investimenti  

- 4.9 Leva finanziaria e copertura  

- 4.10 Rischi valutari  

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell'UE relativo 
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in termini 
di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli ripercussioni 
negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle condizioni di 
sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli investimenti 
dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d'investimento perseguita dal Comparto, nonché la 
classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio di 
sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al surriscaldamento 
climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, mancanza di diversità 
nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali rischi di sostenibilità 
dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti nel Comparto e 
potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di quest'ultimo.  

Il Consulente dell'Investimento include i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, la 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei 
dirigenti.  

I rischi di sostenibilità vengono presi in considerazione nel corso dell'intero processo di investimento, a 
seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d'investimento e a fattori, quali le classi di attivi e i settori 
nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti sulla qualità di un 
particolare investimento. Il Consulente dell'Investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o 
di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; tali risorse informative 
possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente dell'Investimento con gli 
emittenti.  

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 "Rischi connessi all'investimento" del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 "Descrizione delle 
Classi di Azioni" nel Prospetto.  

Valuta Base: USD  

Note 

Aggiuntive:  

  

Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta:  

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi di 
investimento, si rimanda alla Sezione 2 "Goldman Sachs Funds – Tabella Degli Importi Minimi di 
Investimento" del Supplemento.  
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(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 "Politica dei Dividendi" del 

Prospetto.  
  

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe di 
Azioni 

Commissione 
di vendita 

Costo 
Differito 

Contingente 
di Vendita1 

Commissione 
di Gestione 

Commissione 
di 

distribuzione 

Spese di 
esercizio2 Commissione 

di rimborso3 

Azioni di 
base 

USD Fino a 5,50% Zero 1,50% Zero Variabili 
 

Zero 

Altro 
Valuta 

circolazione 
EUR Fino al 5,50% Zero 1,50% Zero Variabili Zero 

Azioni 
di 

Classe 

A 
USD Fino al 4,00% Zero Fino all'1,50% 0,50% Variabili 

 
Zero 

Azioni 
di 

Classe 

C 
USD Zero Fino all'1,00% Fino all'1,50% Fino all'1,00% Variabili 

 
Zero 

Azioni 
di 

Classe 

E 
EUR Fino al 4,00% Zero 1,50% 0,75% Variabili 

 
Zero 

Azioni 
di 

Classe 

G 
USD Zero Zero N.D. Zero Variabili 

 
Fino a 2,50% 

Azioni 
di 

Classe 

P 
USD Fino al 5,50% Zero 1,25% Zero Variabili Zero 

Azioni 
di 

Classe 

R 

USD Fino al 5,50% Zero 
 

0,75% 
 

Zero Variabili Zero 

Azioni 
di 
Classe 

RS 
USD Fino al 5,50% Zero 

 
Fino allo 0,75% 

 
Zero Variabili Zero 

Azioni 
di 

Classe 

S 
USD Fino al 5,50% Zero 

 
Fino allo 0,75% 

 
Zero Variabili Zero 

Azioni 
di 

Classe 

I 
USD Zero Zero 

 
0,75% 

 
Zero Variabili Zero 

Azioni 
di 

Classe 

IP 

USD Zero Zero 
 

Fino allo 0,75% 
 

Zero Variabili Zero 

Azioni 
di 

Classe 

IS 
USD Zero Zero 

 
Fino allo 0,75% 

Zero Variabili Zero 

Azioni 
di 

Classe 

II 
USD Zero Zero Fino all'1,50% Zero Variabili Zero 

Azioni 
di 

Classe 

IX 
USD Zero Zero Fino allo 0,75% Zero Variabili Zero 

Azioni 
di 

Classe 

IO 
USD Zero Zero N.D. Zero Variabili Zero 

Azioni di 
Classe IXO 

USD Zero Zero N.D. Zero Variabili Zero 

Azioni SD di 
Classe I 

USD Zero Zero 0,45% Zero Variabili Zero 

1 Sulle Azioni di Classe C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 

"Descrizione delle Classi di Azioni" del Prospetto.  

2
 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 

titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri Finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 

spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance.  
3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni "G" entro due anni dalla data di acquisto. 

7. Considerazioni fiscali importanti 

Si fa presente agli investitori che, qualora il Consulente dell'Investimento investa in titoli correlati a MLP, 
non intende effettuare investimenti che determineranno il trattamento del Fondo come partner o in 
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partnership ai fini delle imposte statunitensi. Per ulteriori informazioni sulle imposte statunitensi 
relativamente a titoli correlati a MLP, si rimanda alla Sezione 22 "Tassazione" del Prospetto. 

8. Sottoscrizioni, Rimborsi e Scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno Lavorativo. L'orario limite sarà le 14.00, ora dell'Europa 
Centrale, dello stesso Giorno Lavorativo. 
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22. Comparto Goldman Sachs Global Infrastructure Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Global Infrastructure Equity (il “Comparto”) punta a conseguire rendimenti 
totali composti da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente in titoli azionari di società 
del settore infrastrutture, domiciliate in qualsiasi luogo del mondo.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o 
Valori mobiliari di tipo azionario e Fondi consentiti, che offrono esposizione a società operanti nel, o 
correlate al gruppo di settori delle infrastrutture (“Società del settore Infrastrutture”). Gli emittenti di questi 
titoli saranno principalmente domiciliati in, o ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti da 
mercati sviluppati, sebbene il Comparto possa investire anche in mercati emergenti. 

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
ADR, EDR, GDR, warrant e altri diritti di acquisire azioni.  

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

Una società è operante nel, o correlata al gruppo di settori delle infrastrutture se è coinvolta nella proprietà, 
sviluppo, costruzione, rinnovo, finanziamento, gestione, vendita od operazione di attività infrastrutturali o 
fornisce i servizi e materie prime necessari alla costruzione e al mantenimento delle attività infrastrutturali. 
Le attività infrastrutturali comprendono, senza esservi limitate, servizi di pubblica utilità, energia, trasporti, 
immobili, media, telecomunicazioni e beni strumentali. Per maggiori informazioni sui rischi associati 
all’investimento nel gruppo di settori delle infrastrutture, si rimanda al Paragrafo 4.2.24 “Rischio relativo al 
gruppo di settori delle infrastrutture” del Prospetto.  

Il Comparto può investire in titoli correlati a MLP e REIT. Per maggiori informazioni sui rischi associati 
all’investimento in società immobiliari si rimanda al Paragrafo 4.5.3 del Prospetto (“Società immobiliari”).  

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti, compresi gli 
Strumenti del mercato monetario, ai fini della gestione della liquidità.  

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori 
al valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla 
Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 
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Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che 

possono essere oggetto 

dell’operazione possa 

rappresentare fino a un massimo 

della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata. 

Total return swap 0% 10% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 20% 

Operazioni di prestito titoli  0% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto investe continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono quotate 
su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono investimenti in 
azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non sono azioni 
idonee a tale scopo. 

4. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento: 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% 
Indice FTSE Global Core Infrastructure 

50/50 (Total Return Net)  
N.D. 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 
 
Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

5. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti, e in particolare 4.2.6 Concentrazione degli investimenti 
e delle strategie 

- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
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di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, la 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei 
dirigenti.  

I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di investimento, 
a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi di attivi e i 
settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti sulla qualità 
di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti 
proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; tali risorse 
informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente dell’investimento con 
gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 
d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento.  

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto.  

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe 
di 

Azioni 

Commissione 
di 

sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione 
di 

distribuzione 

Commissione 
per servizi agli 

Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Commissione 
di rimborso3 

Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - 1,50% - - Variabili - 

Azioni in 
altre valute 

EUR Fino al 5,50% - 1,50% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - Fino all’1,50% 
Fino allo 
0,50% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe B  

USD - 
Fino al 
4,00% 

Fino all’1,50% 
Fino allo 
0,50% 

1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe C 

USD - 
Fino 

all’1,00% 
Fino all’1,50% Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,50% 0,75% - Variabili - 

Azioni di 
Classe G 

USD - - N.D. - - Variabili Fino al 2,50% 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 1,25% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,75% - - Variabili - 
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Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,75% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe II 

USD - - Fino all’1,50% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IXO 

USD - - N.D. - - Variabili - 

1 Sulle Azioni di Classe B e C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 
 
3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto. 

7. Considerazioni fiscali importanti  

Si fa presente agli investitori che, qualora il Consulente dell’investimento investa in titoli correlati a MLP, 
non intende effettuare investimenti che determineranno il trattamento del Fondo come partner o in 
partnership ai fini delle imposte statunitensi. Per ulteriori informazioni sulle imposte statunitensi 
relativamente a titoli correlati a MLP, si rimanda alla Sezione 22 “Tassazione” del Prospetto. 

8. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, dello stesso Giorno lavorativo.  
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23. Comparto Goldman Sachs Global Real Estate Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Global Real Estate Equity (il “Comparto”) punta a conseguire rendimenti totali 
composti da reddito e apprezzamento del capitale, investendo principalmente in titoli azionari di società del 
settore immobiliare, domiciliate in qualsiasi luogo del mondo.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o 
Valori mobiliari di tipo azionario e Fondi consentiti, che offrono esposizione a società principalmente 
operanti nel, o correlate al settore immobiliare (“Società del settore immobiliare”). Gli emittenti di questi 
titoli saranno principalmente domiciliati in, o ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti da 
mercati sviluppati, sebbene il Comparto possa investire anche in mercati emergenti. 

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
ADR, EDR, GDR, warrant e altri diritti di acquisire azioni.  

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto.  

Una società è principalmente operante nel, o correlata al, settore immobiliare se ricava la parte 
preponderante dei propri ricavi o profitti dalla proprietà, sviluppo, costruzione, finanziamento, gestione o 
vendita di beni commerciali, industriali o immobiliari residenziali o di interessi negli stessi. Le Società del 
settore immobiliare possono comprendere REIT, strutture analoghe a REIT o società operanti nel settore 
immobiliare le cui aziende e servizi sono correlati al settore immobiliare. Per ulteriori informazioni sui rischi 
associati all’investimento in società immobiliari, si rimanda al Paragrafo 4.5.3 “Società immobiliari” del 
Prospetto. 

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori 
al valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla 
Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 
di norma che l’importo nominale 
di tali operazioni rappresenti la 
quota del valore patrimoniale 

In circostanze normali si prevede 
che l'importo nominale delle 
attività del Comparto che possono 
essere oggetto dell’operazione 
possa rappresentare fino a un 
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netto del Comparto di seguito 
specificata*.  

massimo della quota del valore 
patrimoniale netto del Comparto 
di seguito specificata. 

Total return swap 0% 10% 
Operazioni di pronti contro 
termine attivi e passivi 

0% 20% 

Operazioni di prestito titoli  0% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento: 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% 
Indice FTSE EPRA Nareit Developed 

(Total Return Net) 
N.D. 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 
 

Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

4. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e, in particolare, 4.2.6 Concentrazione degli 
investimenti e delle strategie 

- 4.5 Investimento in titoli azionari e, in particolare, 4.5.3 Società immobiliari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, 
la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei 
dirigenti.  
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I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di 
investimento, a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi 
di attivi e i settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti 
sulla qualità di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e 
strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; 
tali risorse informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente 
dell’investimento con gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 
d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento.  

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto.  
 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe 
di 

Azioni 

Commissione 
di 

sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione 
di 

distribuzione 

Commissione 
per servizi agli 

Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Commissione 
di rimborso3 

Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - 1,50% - - Variabili - 

Azioni in 
altre 
valute 

EUR Fino al 5,50% - 1,50% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - Fino all’1,50% 
Fino allo 
0,50% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe B  

USD - 
Fino al 
4,00% 

Fino all’1,50% 
Fino allo 
0,50% 

1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe C 

USD - 
Fino 

all’1,00% 
Fino all’1,50% Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,50% 0,75% - Variabili - 

Azioni di 
Classe G 

USD - - N.D. - - Variabili Fino al 2,50% 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 1,25% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,75% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,75% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe II 

USD - - Fino all’1,50% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 
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Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - - Variabili - 

Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D. - - Variabili - 

1 Sulle Azioni di Classe B e C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 
 
3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto. 

6. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, dello stesso Giorno lavorativo. 
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24. Comparto Goldman Sachs Global Future Real Estate and 
Infrastructure Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio (il "Comparto") mira a ottenere 
un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari del settore 
immobiliare e di società di infrastrutture, con sede in qualsiasi parte del mondo, che, secondo il Consulente 
dell'investimento, sono allineati ai temi chiave associati ai fattori di crescita di lungo periodo per le attività 
immobiliari e infrastrutturali. 

2. Politiche d’investimento 

Il Comparto investirà, in circostanze normali, almeno due terzi del patrimonio netto in azioni e/o Valori 
mobiliari e Fondi consentiti di tipo azionario che forniscono esposizione a società la cui attività principale 
rientra o è collegata al settore immobiliare ("Società del settore immobiliare") e al gruppo di settori delle 
infrastrutture ("Società di infrastrutture") e che, secondo il Consulente dell'investimento, sono allineati ai 
temi chiave associati ai fattori di crescita di lungo periodo per le attività immobiliari e infrastrutturali.  

I temi chiave comprendono, ma non sono limitati a: 

Innovazione: rappresenta le società immobiliari e infrastrutturali che, secondo il Consulente 
dell'investimento, sostengono i fattori della domanda legati all’innovazione, tra cui, a titolo esemplificativo, 
torri e stoccaggio digitale, logistica e stoccaggio a freddo, uffici di scienze naturali, digitalizzazione, e-
commerce, spesa online e innovazione biotecnologica. 

Spostamenti demografici: rappresenta le società immobiliari e infrastrutturali che, secondo il Consulente 
dell'investimento, sostengono i fattori di domanda di tipo demografico in settori quali, ma non solo, 
residenze in affitto pluri o unifamiliari selezionate e self storage. 

Esperienze piuttosto che cose: rappresenta le società immobiliari e infrastrutturali che, secondo il 
Consulente dell'investimento, sostengono i fattori di domanda di legati all’esperienza in settori quali, ma 
non solo, alberghi turistici, aeroporti, strade a pedaggio, ferrovie e porti. 

Responsabilità ambientale: rappresenta le società immobiliari e infrastrutturali che, secondo il Consulente 
dell'investimento, sostengono i fattori di domanda legati alla sostenibilità ambientale in settori quali, ma non 
solo, i servizi di pubblica utilità orientati alla transizione energetica, i produttori di energia alternativa, lo 
stoccaggio di energia e i servizi di rete. 

Responsabilità sociale: rappresenta le società immobiliari e infrastrutturali che, secondo il Consulente 
dell'investimento, sostengono i fattori di domanda legati alla sostenibilità sociale, in settori quali, ma non 
solo, alloggi a prezzi accessibili, assistenza sanitaria, istruzione e gestione dei rifiuti. 

I temi chiave sopra indicati (o i fattori ad essi associati) possono cambiare nel tempo a discrezione del 
Consulente dell'investimento. La ripartizione degli investimenti del Comparto tra i temi chiave varierà nel 
tempo a esclusiva discrezione del Consulente dell'investimento. Il Comparto potrebbe non sempre allocare 
i propri investimenti a tutti i temi chiave e un investimento può essere allineato a più temi chiave 
contemporaneamente. 

Gli emittenti di questi titoli saranno principalmente domiciliati in, o ricavano la parte preponderante dei 
propri ricavi o profitti da, mercati sviluppati, sebbene il Comparto possa investire anche in mercati 
emergenti. Tali società possono essere a grande, media o bassa capitalizzazione. 

Le azioni e i Valori Mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
ADR, EDR, GDR, warrant e altri diritti di acquisire azioni. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto.  
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Una società è principalmente operante nel, o correlata al, settore immobiliare se ricava la parte 
preponderante dei propri ricavi o profitti dalla proprietà, sviluppo, costruzione, finanziamento, gestione o 
vendita di beni commerciali, industriali o immobiliari residenziali o di interessi negli stessi. Le Società del 
settore immobiliare possono comprendere REIT, strutture analoghe a REIT o società operanti nel settore 
immobiliare, aziende e servizi delle quali sono correlati al settore immobiliare. Per ulteriori informazioni sui 
rischi associati all’investimento in società immobiliari, si rimanda al Paragrafo 4.5.3 "Società immobiliari" 
del Prospetto. 

Una società è operante nel, o correlata al gruppo di settori delle infrastrutture se è coinvolta nella proprietà, 
sviluppo, costruzione, rinnovo, finanziamento, gestione, vendita o operazione di attività infrastrutturali o 
fornisce i servizi e materie prime necessari alla costruzione e al mantenimento delle attività infrastrutturali. 
Le attività infrastrutturali comprendono, senza esservi limitate, servizi di pubblica utilità, energia, trasporti, 
immobili, media, telecomunicazioni e beni strumentali. Per maggiori informazioni sui rischi associati 
all’investimento nel gruppo di settori delle infrastrutture, si rimanda al Paragrafo 4.2.24 "Rischio relativo al 
gruppo di settori delle infrastrutture" del Prospetto.  

Il Comparto può investire in titoli legati a MLP e in REIT. Per ulteriori informazioni sui rischi associati 
all’investimento in società immobiliari, si rimanda al Paragrafo 4.5.3 "Società immobiliari" del Prospetto. 

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori Mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori Mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti.  

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d’investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori 
al valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito.  

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
futures e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C - "Derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio" e alla Sezione 4 "Rischi 
connessi all’investimento" del Prospetto.  

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono temporaneamente superare il 
20% del patrimonio netto del Comparto in condizioni di mercato eccezionalmente avverse. Inoltre, le 
disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell’investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l’altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto).  

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 
di norma che l’importo nominale 
di tali operazioni rappresenti la 
quota del valore patrimoniale 
netto del Comparto di seguito 
specificata*.  

In circostanze normali, si 
prevede di norma che l’importo 
nominale delle attività del 
Comparto che possono essere 
oggetto dell’operazione possa 
rappresentare fino a un massimo 
della quota del valore 
patrimoniale netto del Comparto 
di seguito specificata. 

Total return swap 0% 10% 

Operazioni di pronti contro 
termine attivi e passivi 

0% 20% 

Operazioni di prestito titoli 0% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 
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Anche se il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari di 
tipo azionario e Fondi consentiti, in conformità alla propria politica d’investimento, per qualificarsi come 
“Fondo misto” ai sensi della sezione 2, par. 7 della Legge tedesca sulla tassazione degli investimenti, il 
Comparto investirà costantemente almeno il 25% del proprio patrimonio in titoli azionari come definiti nella 
sezione 2, paragrafo 8, della Legge tedesca sulla tassazione degli investimenti. 

4. Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria Atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
"Goldman Sachs Funds – Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria Atteso" 
del Supplemento: 

Calcolo del Rischio di Mercato Limite Comparto/Benchmark di Riferimento* 

Livello di Leva Finanziaria 
Atteso 

Importo Lordo dei 
Nozionali 

(Esposizione Lorda) 

Impegno 100% 
50% Indice FTSE Global Core Infrastructure 

50/50 + 50% Indice FTSE EPRA Nareit 
Developed Index (Total Return Net) 

N.D.  

* Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Benchmark di riferimento. Pertanto le 
performance del Comparto e del Comparto/Benchmark di Riferimento potrebbero divergere. 
 
Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta Base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Benchmark di Riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella 
valuta di una particolare Classe di Azioni. 

5. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.6 Concentrazione di investimenti e 
strategie 

- 4.5 Investimenti in titoli azionari ed in particolare 4.5.3 Società immobiliari, 4.2.15 Società a 
piccola capitalizzazione e il Paragrafo 4.2.24 Rischio relativo al gruppo di settori delle 
infrastrutture 

- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi di valuta  

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, 
la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione e gli incentivi a favore dei dirigenti.  
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I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di 
investimento, a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi 
di attivi e i settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti 
sulla qualità di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e 
strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; 
tali risorse informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente 
dell’investimento con gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 "Rischi connessi all’investimento" del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 "Descrizione delle 
Classi di Azioni" nel Prospetto. 

Valuta 
Base: 

USD 

Note 
Aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 

(iii) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi di 
investimento, si rimanda alla Sezione 2 "Goldman Sachs Funds – Tabella Degli Importi Minimi di 
Investimento" del Supplemento.  

 
(iv) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 "Politica dei Dividendi" del 

Prospetto.  
 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe di 
Azioni 

Commissione 
di 

Sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione 
di Gestione 

Commissione 
di 

Distribuzione 

Commissione 
relativa ai 

Servizi agli 
Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

 
Commissione 
di rimborso3 

Azioni 
Base 

USD 
Fino al 
5,50% 

- 1,50% - - Variabile 
 

- 

Azioni in 
Altre 
Valute 

EUR 
Fino al 
5,50% 

- 1,50% - - Variabile 
 
- 

Azioni di 
Classe A 

USD 
Fino al 
4,00 % 

- 
Fino 

all'1,50% 
Fino allo 
0,50% 

- Variabile 
 

- 

Azioni di 
Classe B  

USD - 
Fino al 
4,00 % 

Fino 
all'1,50% 

Fino allo 
0,50% 

Fino 
all'1,00% 

Variabile 
 

- 

Azioni di 
Classe C 

USD - 
Fino 

all'1,00% 
Fino 

all'1,50 % 
Fino 

all'1,00% 
- Variabile 

 

- 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 
4,00 % 

- 1,50% 0,50% - Variabile 
 

- 

Azioni di 
Classe G 

USD - - N.D. - - Variabile 

 

Fino al 
2,50% 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 
5,50% 

- 
Fino 

all'1,25% 
- - Variabile 

 

- 

Azioni di 
Classe R 

USD 
Fino al 
5,50% 

- 0,75% - - Variabile 
 

- 

Azioni di 
Classe RS 

USD 
Fino al 
5,50% 

- 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabile 
 

- 

Azioni di 
Classe S 

USD 
Fino al 
5,50% 

- 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabile 
 

- 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,75% - - Variabile 
 

- 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabile 
 

- 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabile 
 

- 

Azioni di 
Classe II 

USD - - 
Fino 

all'1,50% 
- - Variabile 

 

- 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabile 
 

- 
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Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D.  - - Variabile 
 

- 

Azioni di 
Classe IXO 

USD - - N.D.  - - Variabile 
 

- 

1 Sulle Azioni di Classe B e C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
"Descrizione delle Classi di Azioni" del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri Finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni "G" entro due anni dalla data di acquisto. 

7. Sottoscrizioni, Rimborsi e Scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno Lavorativo. L’orario limite è le 14.00, ora dell’Europa Centrale, 
dello stesso Giorno Lavorativo 
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25. Comparto Goldman Sachs North America Energy & Energy 
Infrastructure Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity (il “Comparto”) punta a 
conseguire rendimenti totali composti da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente 
in titoli azionari di società energetiche nordamericane, con particolare enfasi verso le società delle 
infrastrutture energetiche (midstream).  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori 
mobiliari di tipo azionario, titoli correlati a MLP e Fondi consentiti, che offrono esposizione a società domiciliate 
in, o che ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti dal Nord America. Le partecipazioni del 
Comparto avranno un orientamento verso società delle infrastrutture energetiche (midstream). 

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR.  

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori 
al valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito.  

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla 
Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

In relazione all'articolo 7 del regolamento SFDR, che richiede la divulgazione delle modalità di 
considerazione dei principali impatti negativi a livello di Comparto, il Gestore degli investimenti rileva che 
sussistono ancora numerose incertezze in merito a tale obbligo, in particolare a causa dell'assenza di 
standard di attuazione centralizzati, di orientamenti locali o di prassi di mercato consolidate. Il Gestore degli 
investimenti non tiene attualmente conto dei principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità in relazione 
al Comparto, ma terrà sotto controllo il proprio approccio in quest'area per il Comparto. 

Ai sensi dell’Articolo 7 del Regolamento sulla tassonomia, si fa presente agli Azionisti che gli investimenti 
sottostanti i Comparti non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche sostenibili dal punto 
di vista ambientale. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che possono 
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quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

essere oggetto dell’operazione 

possa rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata. 

Total return swap 0% 10% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 20% 

Operazioni di prestito titoli  12% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto investe continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono quotate 
su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono investimenti in 
azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non sono azioni 
idonee a tale scopo. 

4. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del 
Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% 
50% Indice Alerian Midstream Energy Select (Total 

Return Gross) / 50% Indice Energy Select 
Sector (Total Return Net) 

N.D. 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 
 
Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

5. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti 
- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
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nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento non attua un quadro di rischio specificamente adattato ai rischi di 
sostenibilità. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono essere considerati come parte dei processi 
adottati dal Consulente dell’investimento per monitorare e gestire i rischi di mercato in generale. Di 
conseguenza, il Consulente dell’investimento può integrare i rischi di sostenibilità nel proprio processo 
decisionale in materia di investimenti (tenendo conto di eventi concreti di sostenibilità che causano o si 
ritiene, a ragione, che possano causare ampia perturbazione di crescita economica, atteggiamento da parte 
degli investitori e flussi di attività) nella valutazione e nel monitoraggio costanti dei mercati finanziari e del 
profilo di rischio degli investimenti del Comparto.  

Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e 
monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe 
di 

Azioni 

Commissione 
di 

sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione 
di 

distribuzione 

Spese di 
esercizio2 

Commissione 
di rimborso3 

Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - 1,50% - Variabili - 

Azioni in 
altre 
valute 

EUR Fino al 5,50% - Fino all’1,50% - Variabili - 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% -  1,50% 0,50% Variabili - 

Azioni di 
Classe C 

USD - 
Fino 

all’1,00% 
Fino all’1,50% Fino all’1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,50% 0,75% Variabili - 

Azioni di 
Classe G 

USD - - N.D. - Variabili Fino al 2,50% 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 1,25% - Variabili - 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,75% - Variabili - 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,75% - Variabili - 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili - 
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Azioni di 
Classe II 

USD - - Fino all’1,50% - Variabili - 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - Variabili - 

Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D. - Variabili - 

1 Sulle Azioni di Classe C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto. 

7. Considerazioni fiscali importanti  

Si fa presente agli investitori che, qualora il Consulente dell’investimento investa in titoli correlati a MLP, 
non intende effettuare investimenti che determineranno il trattamento del Fondo come partner o in 
partnership ai fini delle imposte statunitensi. Per ulteriori informazioni sulle imposte statunitensi 
relativamente a titoli correlati a MLP, si rimanda alla Sezione 22 “Tassazione” del Prospetto. 

8. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, dello stesso Giorno lavorativo. 
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C. Comparti Azionari CORE® Globali e Regionali 

I Comparti Global e Regional CORE® Equity adottano la strategia CORE®, un modello proprietario 
multifattoriale sviluppato da Goldman Sachs che punta a prevedere i rendimenti sui titoli. Le combinazioni 
di titoli sono calcolate al fine di cercare di costruire il portafoglio più efficiente a livello di rischio/rendimento 
alla luce della previsione del rendimento e di rischio rispetto al benchmark di ogni Comparto CORE®. 

Sussiste il rischio che una strategia utilizzata dal Consulente dell’investimento possa non riuscire a produrre 
i risultati previsti. Il Consulente dell’investimento cerca di eseguire una strategia complessa per i Comparti 
Global e Regional CORE® Equity utilizzando modelli quantitativi proprietari. Gli investimenti selezionati 
utilizzando questi modelli possono evidenziare risultati diversi dalle attese a causa dei fattori utilizzati nei 
modelli, del peso attribuito a ogni fattore, di variazioni rispetto alle tendenze storiche dei fattori e di 
problematiche tecniche nella costruzione e implementazione dei modelli. Non vi è alcuna garanzia che il 
Consulente dell’investimento adotterà decisioni tattiche efficaci per i Comparti Global e Regional CORE® 
Equity. Inoltre, la condivisione di partecipazioni tra money manager quantitativi può amplificare le perdite. 

Di tanto in tanto, il Consulente dell’investimento monitorerà e modificherà la selezione o il peso di singoli o 
di gruppi di titoli, valute o mercati in un Comparto. Tali modifiche (che possono essere il risultato di variazioni 
delle tecniche quantitative del Consulente dell’investimento, della modalità di applicazione delle tecniche 
quantitative del Consulente dell’investimento o del giudizio dello stesso) possono comprendere: (i) 
modifiche evolutive alla struttura delle tecniche quantitative del Consulente dell’investimento (ad es., 
variazione del calcolo dell’algoritmo); (ii) modifiche delle procedure di negoziazione (ad es., frequenza di 
negoziazione o modalità con cui un Comparto utilizza le opzioni); o (iii) modifiche al peso di singoli o di 
gruppi di titoli, valute o mercati in un Comparto in funzione del giudizio del Consulente dell’investimento. 
Tali modifiche preserveranno la filosofia d’investimento di base di un Comparto di combinare metodi 
qualitativi e quantitativi di selezione degli investimenti adottando un processo d’investimento disciplinato. 
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26. Comparto Goldman Sachs Emerging Markets CORE® 
Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equity (il “Comparto”) punta a conseguire una 
rivalutazione del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società dei mercati 
emergenti. 

2. Politiche d’investimento 

Adottando la strategia CORE®, come specificata all’inizio della Sezione C, in circostanze normali il 
Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari di tipo 
azionario e Fondi consentiti, che offrono esposizione a società domiciliate in, o che ricavano la parte 
preponderante dei propri ricavi o profitti dai mercati emergenti.  

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

Il Comparto può investire fino a un massimo del 30% del relativo patrimonio netto, o eventuale altra soglia di 
volta in volta imposta dall’Ente Normativo Applicabile, in Azioni cinesi sia direttamente (ad es., attraverso il 
programma Stock Connect (“Stock Connect”) o attraverso il programma Qualified Foreign Institutional Investor 
(“Programma QFI”)) che indirettamente (ad es., attraverso i Prodotti di Accesso o i Fondi consentiti che investono 
in Azioni Cina A). Per maggiori informazioni su Stock Connect, sul Programma QFI e sui fattori di rischio 
associati, si rimanda al Paragrafo 4.2.11 “Investimenti in Cina” nel Prospetto. 

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori 
al valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla 
Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti.  

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 
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Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che possono 

essere oggetto dell’operazione 

possa rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata. 

Total return swap 0% 10% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 20% 

Operazioni di prestito titoli  2% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto investe continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono quotate 
su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono investimenti in 
azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non sono azioni 
idonee a tale scopo. 

4. Panoramica del Processo d’investimento CORE®  

Per maggiori informazioni sul processo d’investimento CORE®, si rimanda alla panoramica dei Comparti 
Azionari CORE® Globali e Regionali riportata all’inizio della Sezione C. 

5. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del 
Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% Indice MSCI Emerging Markets (Total Return Net)  N.D. 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 
 

Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in valute diverse dalla sua Valuta base. Pertanto, il Comparto/Indice di 
riferimento indicato in precedenza può essere denominato nella valuta di una particolare Classe di Azioni. 

6. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti, e in particolare 4.2.9 Mercati emergenti e 4.2.11 
Investimenti in Cina 

- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
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investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, prendendo in esame alcuni indicatori ambientali, sociali e di governance.  

I rischi di sostenibilità possono essere considerati parte del processo d’investimento, a seconda dei casi, 
riferendosi alla strategia d’investimento del Comparto, unitamente ad altri indicatori ESG, allo scopo di 
valutarne i potenziali effetti sulla qualità di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può 
avvalersi di ricerche e dati proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti 
per il Comparto. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

7. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 

Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 
d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 

 
Relativamente alle Classi di Azioni con copertura valutaria, potrebbero esservi a disposizione due 
tipologie distinte delle stesse: 
 
(a) Classi di Azioni che mirano a coprire l’esposizione del Comparto alla Valuta base o ad altre 
valute rispetto alla valuta di denominazione della Classe di Azioni. Tali Classi di Azioni, ad esempio 
nel caso di una classe denominata in EUR, saranno indicate come: “(EUR-Hedged)”, o 
 
(b) Classi di Azioni che mirano esclusivamente a coprire il rendimento del Comparto in una data 
valuta (e non l’esposizione valutaria sottostante) rispetto alla valuta in cui è denominata la relativa 
Classe di Azioni. Si prega di tenere presente che alcuni investitori potrebbero non riconoscere la 
presente come una classe di azioni con copertura valutaria, dal momento che tutte le operazioni in 
valuta non sono connesse all’esposizione in valuta sottostante del comparto. 
 
Ad esempio, nel caso di una Classe denominata in PLN, nella quale il rendimento da coprire è il 
rendimento in USD, il Consulente dell’investimento, in seguito a una sottoscrizione di PLN nella 
classe, convertirà i PLN in USD, mentre effettua un’operazione in valuta USD/PLN a termine con 
l’obiettivo di creare un’esposizione coperta dallo USD rispetto al PLN. Ciò significa che 
l’investitore in tale Classe di Azioni sarà sottoposto alle oscillazioni valutarie del comparto 
sottostante in USD in misura maggiore rispetto a oscillazioni valutarie in PLN. Tale Classe di 
Azioni è indicata come: “(PLN) (Long Asset Ccy vs. USD)”. 
 
Tale Classe di Azioni è adatta solo per un investitore che crede che il PLN aumenterà di 
valore rispetto all’USD. Se invece l’USD aumenta di valore rispetto al PLN, la Classe di Azioni 
renderà meno all’investitore rispetto al caso in cui l’investitore avesse investito solamente 
in una classe non-hedged denominata in PLN. 

 
 

(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” 
del Prospetto. 

 

(iii) Come Azioni “Snap” e Azioni “Close”. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla Sezione 7 
“Sottoscrizioni, rimborsi e scambi” del presente Comparto e alla Sezione 17 “Determinazione del 
Valore Patrimoniale Netto” del Prospetto. 
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Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe di 
Azioni 

Commissione di 
sottoscrizione 

Costo differito 
contingente di 

vendita1 

Commissione di 
gestione 

Commissione di 
distribuzione 

Spese di 
esercizio2 

Azioni base USD Fino al 5,50% - 1,35% - Variabili 

Azioni in 
altre valute 

EUR Fino al 5,50% - 1,35% - Variabili 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - Fino all’1,35% Fino allo 0,50% Variabili 

Azioni di 
Classe C 

USD - Fino all’1% Fino all’1,35% Fino all’1,00% Variabili 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,35% 0,75% Variabili 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 0,80% - Variabili 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,65% - Variabili 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,65% - Variabili 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - Fino all’1,00% - Variabili 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,65% - Variabili 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - Fino allo 0,65% - Variabili 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - Fino all’1,00% - Variabili 

Azioni di 
Classe II 

USD - - Fino all’1,35% - Variabili 

Azioni di 
Classe IX 

USD - -  Fino all’1,00% - Variabili 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - Variabili 

Azioni di 
Classe IXO 

USD - - N.D. - Variabili 

1 Sulle Azioni di Classe C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

8. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, di qualsiasi Giorno lavorativo.  

La seguente tabella illustra le differenze tra le Azioni “Snap” e le Azioni “Close” del Comparto, con riferimento 
al ricevimento di un ordine di sottoscrizione o rimborso da parte del Distributore, del Conservatore del 
registro e Agente incaricato dei trasferimenti, della Società di gestione o del Fondo in qualsiasi Giorno 
lavorativo. La tabella fa riferimento al 1° febbraio quale data fornita a titolo di esempio (presupponendo che 
ciascun 1° febbraio e le altre date indicate di seguito cadano in un Giorno lavorativo). Per questo Comparto, 
il valore patrimoniale netto per Azione delle Azioni Close differirà prevedibilmente da quello delle Azioni 
Snap equivalenti a causa: 

- dell’applicazione di momenti di valutazione diversi in due Giorni lavorativi diversi; e 

- dell’uso di prezzi corretti (per le Azioni Snap). 

  

Base (Acc.) (Snap) Base (Acc.) (Close) 

Orario limite: 14.00, ora dell’Europa centrale, 

del 1° febbraio* 

14.00, ora dell’Europa centrale, del 1° 

febbraio* 
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Punto di valutazione dei 
titoli detenuti dal 
Comparto con 
riferimento alla Classe di 
Azioni pertinente:  

Almeno due ore dopo le 14.00, ora 

dell’Europa centrale, del 1° 

febbraio, ove i prezzi rettificati dei 

titoli possano essere impiegati 

come appropriati per riflettere 

accuratamente il valore equo. 

Chiusura di ciascun mercato 

pertinente il 2 febbraio. 

Giorno di negoziazione 
(cioè giorno di evasione 
dell’ordine di 
sottoscrizione o di 
rimborso) 

1° febbraio 2 febbraio 

*O altro orario limite antecedente del 1° febbraio che altri intermediari (ivi compresi i Sub-Distributori) 
possano imporre. 
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27. Comparto Goldman Sachs Europe CORE® Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Europe CORE® Equity (il “Comparto”) punta a conseguire una rivalutazione 
del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società europee.  

2. Politiche d’investimento 

Adottando la strategia CORE®, come specificata all’inizio della Sezione C, in circostanze normali il 
Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari di tipo 
azionario e Fondi consentiti, che offrono esposizione a società domiciliate in, o che ricavano la parte 
preponderante dei propri ricavi o profitti dall’Europa.  

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR.  

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

Il Comparto può investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari di 
tipo azionario di altre società e Valori mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori 
al valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento o a 
fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, future e 
contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return swap). Per 
maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C – 
“Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi 
connessi all’investimento” del Prospetto. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 
di norma che l’importo nominale 
di tali operazioni rappresenti la 
quota del valore patrimoniale 
netto del Comparto di seguito 
specificata*.  

In circostanze normali si 
prevede che l'importo nominale 
delle attività del Comparto che 
possono essere oggetto 
dell’operazione possa 
rappresentare fino a un 
massimo della quota del valore 
patrimoniale netto del 
Comparto di seguito 
specificata. 

Total return swap 0% 10% 
Operazioni di pronti contro 
termine attivi e passivi 

0% 20% 
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Operazioni di prestito titoli  1% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto investe continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono quotate 
su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono investimenti in 
azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non sono azioni 
idonee a tale scopo.  

4. Panoramica del Processo d’investimento CORE® 

Per maggiori informazioni sul processo d’investimento CORE®, si rimanda alla panoramica dei Comparti 
Azionari CORE® Globali e Regionali riportata all’inizio della Sezione C. 

5. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% Indice MSCI Europe (Total Return Net)  N.D. 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 

Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

6. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti  
- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, prendendo in esame alcuni indicatori ambientali, sociali e di governance.  
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I rischi di sostenibilità possono essere considerati parte del processo d’investimento, a seconda dei casi, 
riferendosi alla strategia d’investimento del Comparto, unitamente ad altri indicatori ESG, allo scopo di 
valutarne i potenziali effetti sulla qualità di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può 
avvalersi di ricerche e dati proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti 
per il Comparto. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

7. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

EUR 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 
d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 
 
Sono disponibili due tipi di Classi di Azioni con copertura valutaria: 
a) Classi di Azioni che mirano a coprire l’esposizione del Comparto in Valuta base o altre valute rispetto 

alla valuta di denominazione della Classe di Azioni. Tali Classi di Azioni, ad esempio nel caso di 
una classe denominata in USD, saranno indicate come: “(USD-Hedged)”. 

 
Nota: si fa presente agli Azionisti che le Classi di Azioni che cercano di coprire l’esposizione valutaria 
cercheranno di coprire soltanto le esposizioni valutarie dell’Indice di riferimento del Comparto rispetto 
alla valuta della Classe. Le differenze tra l’Indice di riferimento e il Comparto in qualsiasi momento 
potrebbero determinare esposizioni valutarie residuali, anche significative. Ad esempio, una Classe di 
Azioni USD-Hedged intende coprire le esposizioni in EUR, GBP, CHF e altre dell’Indice di riferimento 
in USD, ma è possibile che ci siano esposizioni valutarie residuali per differenze nelle esposizioni 
valutarie tra l’Indice di riferimento e il Comparto. 
 

Gli Investitori devono tenere presente che, anche nel caso in cui un Comparto ponga in essere una 
qualsiasi di queste tecniche di copertura, non è possibile creare una copertura totale o perfetta e non è 
possibile garantire in alcun modo l’efficacia di detta attività di copertura; (si prega di consultare la 
Sezione 4 “Rischi connessi all’Investimento” nel Prospetto).  
 

b) Classi di Azioni che mirano esclusivamente a coprire il rendimento del Comparto in una data valuta 
(e non l’esposizione valutaria sottostante) rispetto alla valuta in cui è denominata la relativa Classe 
di Azioni. Si prega di tenere presente che alcuni investitori potrebbero non riconoscere la presente 
come una classe di azioni con copertura valutaria, dal momento che tutte le operazioni in valuta non 
sono connesse all’esposizione in valuta sottostante del comparto. 

 

Ad esempio, nel caso di una Classe denominata in SGD, nella quale il rendimento da coprire è il 
rendimento in EUR, il Consulente dell’investimento, in seguito a una sottoscrizione di SGD nella classe, 
convertirà i SGD in EUR, mentre effettua un’operazione in valuta SGD/EUR a termine con l’obiettivo di 
creare un’esposizione coperta dall’EUR rispetto al SGD. Ciò significa che l’investitore in tale Classe 
di Azioni sarà sottoposto alle oscillazioni valutarie del comparto sottostante in EUR in misura 
maggiore rispetto a oscillazioni valutarie in SGD. Tale Classe di Azioni è indicata come: “(SGD) 
(Long European Ccy vs. EUR)”. 
 
Tale Classe di Azioni è adatta solo per un investitore che crede che il SGD aumenterà di valore 
rispetto all’EUR. Se invece l’EUR aumenta di valore rispetto al SGD, la Classe di Azioni renderà 
meno all’investitore rispetto al caso in cui l’investitore avesse investito solamente in una 
classe non-hedged denominata in SGD. 

 

(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 
Prospetto. 

 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe 
di 

Azioni 

Commissione 
di 

sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione 
di 

distribuzione 

Commissione 
per servizi agli 

Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Azioni base EUR Fino al 5,50% - 1,25% - - Variabili 
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Azioni in 
altre valute 

USD Fino al 5,50% - 1,25% - - Variabili 

Azioni di 
Classe A 

EUR Fino al 4,00% - 1,25% 0,50% - Variabili 

Azioni di 
Classe B 

EUR - 
Fino al 
4,00% 

Fino all’1,25% Fino allo 0,50% 1,00% Variabili 

Azioni di 
Classe C 

EUR - 
Fino 

all’1,00% 
Fino all’1,25% Fino all’1,00% - Variabili 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,25% 0,50% - Variabili 

Azioni di 
Classe P 

EUR Fino al 5,50% - 1,00% - - Variabili 

Azioni di 
Classe R 

EUR Fino al 5,50% - 0,50% - - Variabili 

Azioni di 
Classe RS 

EUR Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,50% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe S 

EUR Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe I 

EUR - - 0,50% - - Variabili 

Azioni di 
Classe I SD 

EUR - - 
Fino allo 
0,50% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe IP 

EUR - - 
Fino allo 
0,50% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe IS 

EUR - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe II 

EUR - - Fino all’1,25% - - Variabili 

Azioni di 
Classe IX 

EUR - - 
 Fino allo 

0,75% 
- - Variabili 

Azioni di 
Classe IO 

EUR - - N.D. - - Variabili 

Azioni di 
Classe IXO 

EUR - - N.D. - - Variabili 

1 Sulle Azioni di Classe B e C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

8. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, di qualsiasi Giorno lavorativo.  
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28. Comparto Goldman Sachs Eurozone CORE® Equity 

1. Obiettivo d'investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Eurozone CORE® Equity (il "Comparto") punta a conseguire un 
apprezzamento del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società domiciliate 
in qualsiasi luogo dell'Eurozona. 

2. Politiche d'investimento 

Adottando la strategia CORE®, come specificata all'inizio della Sezione C, in circostanze normali, il 
Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori Mobiliari di tipo 
azionario e Fondi Consentiti, che offrono esposizione a società domiciliate in Asia (Giappone escluso) o 
che ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti dall'Eurozona e sono denominati in EUR.  

Azioni e Valori mobiliari correlati alle azioni possono includere azioni ordinarie, azioni privilegiate, warrant 
e altri diritti all'acquisizione di azioni, ADR, EDR e GDR.  

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

Va tuttavia osservato che, nonostante quanto precede, il presente Comparto in genere non tiene conto dei 
criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale ai sensi della tassonomia UE 
e non viene calcolato l'allineamento del portafoglio a tale tassonomia UE. Pertanto, il principio “do no 
significant harm” (non arrecare un danno significativo) non si applica ad alcun investimento di questo 
prodotto finanziario. 

Il Comparto può investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori Mobiliari di 
tipo azionario di altre società e Valori Mobiliari non di tipo azionario e Fondi Consentiti.  

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tali 
investimenti siano coerenti con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori 
al valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito.  

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell'ambito della propria politica d'investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull'uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all'Appendice C -"Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio" e alla 
Sezione 4 "Rischi connessi all'investimento" del Prospetto. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto).  

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l'importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

In circostanze normali si 

prevede che l'importo nominale 

delle attività del Comparto che 

possono essere oggetto 

dell’operazione possa 
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netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del 

Comparto di seguito 

specificata. 

Total return swap 0% 10% 

Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 50% 

Operazioni di prestito titoli 1% 15% 

*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Restrizioni accessorie agli investimenti 

Il Comparto intende investire continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono 
quotate su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono 
investimenti in azioni di fondi d'investimento. Gli investimenti in fondi d'investimento immobiliare (REIT) non 
sono azioni idonee a tale scopo. 

Il Comparto è gestito al fine di garantire l’ammissibilità ai sensi del "Plan d’Épargne en Actions" ("PEA") 
francese, conformemente all’articolo L221-31, i-2° del codice monetario e finanziario francese. Di 
conseguenza, almeno il 75% del patrimonio del Comparto sarà investito in titoli azionari ammissibili emessi 
da entità costituite in uno Stato membro dell'UE o del SEE, a condizione che quest'ultimo abbia stipulato 
una convenzione contro la doppia imposizione con la Francia che contiene una clausola di assistenza 
amministrativa per combattere la frode e l'elusione fiscale. 

4. Panoramica del Processo d'investimento CORE® 

Per maggiori informazioni sul processo d'investimento CORE®, si rimanda alla panoramica dei Comparti 
Azionari CORE® Globali e Regionali riportata all'inizio della Sezione C. 

5. Calcolo dell'Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria Atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
"Goldman Sachs Funds – Calcolo dell'Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria Atteso" 
del Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
Mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di Leva 
Finanziaria Atteso 

Importo Lordo dei 
Nozionali 

(Esposizione Lorda) 

Valore di mercato 100% Indice MSCI EMU (Total Return Net)  N.D.  

* Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 

Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta Base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

6. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti  
- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
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- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell'UE relativo 
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d'investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest'ultimo. 

Il Consulente dell'Investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, prendendo in esame alcuni indicatori ambientali, sociali e di governance.  

I rischi di sostenibilità possono essere considerati parte del processo d'investimento, a seconda dei casi, 
riferendosi alla strategia d'investimento del Comparto, unitamente ad altri indicatori ESG, allo scopo di 
valutarne i potenziali effetti sulla qualità di un particolare investimento. Il Consulente dell'Investimento può 
avvalersi di ricerche e dati proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti 
per il Comparto. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 "Rischi connessi all'investimento" del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

7. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 "Descrizione delle 
Classi di Azioni" nel Prospetto. 

Valuta 
Base: 

EUR 

Note 
Aggiuntive: 

 

Ciascuna Classe di Azioni potrà anche essere offerta: 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi di 
investimento, si rimanda alla Sezione 2 "Goldman Sachs Funds - Tabella Degli Importi Minimi di 
Investimento" del Supplemento. 

(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 "Politica dei Dividendi" 
del Prospetto. 

Classe di 
azioni 

Valuta 
della 

Classe di 
Azioni 

Commission
e di vendita 

Costo 
differito 

contingent
e di 

vendita1 

Commission
e di gestione 

Commission
e di 

distribuzione 

Commissione 
relativa ai 

Servizi agli 
Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Azioni di 
base 

EUR Fino al 5,50% Zero Fino all'1,25% Zero Zero Variabili 

Azioni in 
altre 
valute 

USD Fino al 5,50% Zero Fino all'1,25% Zero Zero Variabili 

Azioni di 
Classe A 

EUR Fino al 4,00% Zero Fino all'1,25% 
Fino allo 
0,50% 

Zero Variabili 

Azioni di 
Classe B 

EUR Zero 
Fino al 
4,00% 

Fino all'1,25% 
Fino allo 
0,50% 

1,00% Variabili 

Azioni di 
Classe C 

EUR Zero 
Fino 

all'1,00% 
Fino all'1,25% Fino all'1,00% Zero Variabili 
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Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% Zero Fino all'1,25% 
Fino allo 
0,50% 

Zero Variabili 

Azioni di 
Classe P 

EUR Fino al 
5,50% 

Zero Fino all'1,00% Zero Zero Variabili 

Azioni di 
Classe R 

EUR Fino al 5,50% Zero 
Fino allo 
0,50% 

Zero Zero Variabili 

Azioni di 
Classe 
RS 

EUR Fino al 5,50% Zero 
Fino allo 
0,50% 

Zero Zero Variabili 

Azioni di 
Classe S 

EUR Fino al 5,50% Zero 
Fino allo 
0,75% 

Zero Zero Variabili 

Azioni di 
Classe I 

EUR Zero Zero 
Fino allo 
0,50% 

Zero Zero Variabili 

Azioni di 
Classe IP 

EUR Zero Zero 
Fino allo 
0,50% 

Zero Zero Variabili 

Azioni di 
Classe IS 

EUR Zero Zero 
Fino allo 
0,75% 

Zero Zero Variabili 

Azioni di 
Classe II 

EUR Zero Zero Fino all'1,25% Zero Zero Variabili 

Azioni di 
Classe IX 

EUR Zero Zero 
 Fino allo 

0,75% 
Zero Zero Variabili 

Azioni di 
Classe IO 

EUR Zero Zero N.D.  Zero Zero Variabili 

Azioni di 
Classe 
IXO 

EUR Zero Zero N.D.  Zero Zero Variabili 

1 Sulle Azioni di Classe B e C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
"Descrizione delle Classi di Azioni" del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni d'intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri Finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

8. Sottoscrizioni, Rimborsi e Scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno Lavorativo. L'orario limite per le Azioni del Comparto sono le 
ore 14.00, orario dell'Europa Centrale, dello stesso Giorno Lavorativo. 
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29. Comparto Goldman Sachs Global CORE® Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Global CORE® Equity (il “Comparto”) punta a conseguire una rivalutazione 
del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società domiciliate in qualsiasi 
luogo del mondo. 

2. Politiche d’investimento 

Utilizzando la strategia CORE®, come specificata all’inizio della Sezione C, in circostanze normali, il 
Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari di tipo 
azionario e Fondi consentiti, che offrono esposizione a società domiciliate in qualsiasi luogo del mondo.  

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in Valori mobiliari non di 
tipo azionario e Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la propria politica d’investimento e le relative restrizioni e non può investire 
in Fondi consentiti che consentono il ricorso alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite 
superiori al valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura.Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
futures e contratti di opzione (su titoli e mercati azionari) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C - "Derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio" e alla Sezione 4 "Rischi 
connessi all’investimento" del Prospetto. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti.  

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si 

prevede che l'importo nominale 

delle attività del Comparto che 

possono essere oggetto 

dell’operazione possa 

rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del 

Comparto di seguito 

specificata. 

Total return swap 0% 10% 
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Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 20% 

Operazioni di prestito titoli 3% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto investe continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono quotate 
su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono investimenti in 
azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non sono azioni 
idonee a tale scopo. 

4. Panoramica del Processo d’investimento CORE® 

Per maggiori informazioni sul processo d’investimento CORE®, si rimanda alla panoramica dei Comparti 
Azionari CORE® Globali e Regionali riportata all’inizio della Sezione C. 

5. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds – Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% Indice MSCI World (Total Return Net)  N.D.  

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 
 
Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

6. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti 
- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 
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Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, prendendo in esame alcuni indicatori ambientali, sociali e di governance.  

I rischi di sostenibilità possono essere considerati parte del processo d’investimento, a seconda dei casi, 
riferendosi alla strategia d’investimento del Comparto, unitamente ad altri indicatori ESG, allo scopo di 
valutarne i potenziali effetti sulla qualità di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può 
avvalersi di ricerche e dati proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti 
per il Comparto. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

7. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 
d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 

(ii)  
Relativamente alle Classi di Azioni con copertura valutaria, è disponibile la seguente tipologia di Classi di 
Azioni con copertura valutaria: Classi di Azioni che mirano a coprire l’esposizione del Comparto in Valuta 
base o altre valute rispetto alla valuta di denominazione della Classe di Azioni. Tali Classi di Azioni, ad 
esempio nel caso di una classe denominata in USD, saranno indicate come: “(USD-Hedged)”. 
 
Nota: si fa presente agli Azionisti che le Classi di Azioni che cercano di coprire l’esposizione valutaria 
cercheranno di coprire soltanto le esposizioni valutarie dell’Indice di riferimento del Comparto rispetto alla 
valuta della Classe. Le differenze tra l’Indice di riferimento e il Comparto in qualsiasi momento potrebbero 
determinare esposizioni valutarie residuali, anche significative. Ad esempio, una Classe di Azioni USD-
Hedged intende coprire le esposizioni in EUR, GBP, CHF e altre dell’Indice di riferimento in USD, ma è 
possibile che ci siano esposizioni valutarie residuali per differenze nelle esposizioni valutarie tra l’Indice di 
riferimento e il Comparto. 
 
Gli Investitori devono tenere presente che, anche nel caso in cui un Comparto ponga in essere una qualsiasi 
di queste tecniche di copertura, non è possibile creare una copertura totale o perfetta e non è possibile 
garantire in alcun modo l’efficacia di detta attività di copertura (si prega di consultare la Sezione 4 “Rischi 
connessi all’Investimento” nel Prospetto). 

 
(iii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 
 

(iv) Come Azioni “Snap” e Azioni “Close”. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla Sezione 7 “Sottoscrizioni, 
rimborsi e scambi” del presente Comparto e alla Sezione 17 “Determinazione del Valore Patrimoniale Netto” 
del Prospetto. 

 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe di 
Azioni 

Commissione di 
sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione  
di Gestione 

Commissione  
di 

Distribuzione 

Commissione 
per servizi 

agli Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Commissione 
di rimborso3 

Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - 1,25% - - Variabili - 

Azioni in 
altre 
valute 

EUR Fino al 5,50% - 1,25% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - 1,25% 0,50% - Variabili - 

Azioni di 
Classe B 

USD - 
Fino al 
4,00% 

Fino all’1,25% 
Fino allo 
0,50% 

1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe C 

USD - 
Fino 

all’1,00% 
Fino all’1,25% Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,25% 0,50% - Variabili - 
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Azioni di 
Classe G 

USD - - - - - Variabili Fino al 2,00% 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 1,00% - - Variabili  

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,50% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,50% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,50% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,50% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe II 

USD - - Fino all’1,25% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - - Variabili - 

Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D. - - Variabili - 

1 Sulle Azioni di Classe B e C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto. 

8. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per le Azioni del Comparto sono le 
ore 14.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo. 

La seguente tabella illustra le differenze tra le Azioni Snap e le Azioni Close del Comparto, con riferimento 
al ricevimento di un ordine di sottoscrizione o rimborso da parte del Distributore, del Conservatore del 
registro e Agente incaricato dei trasferimenti, della Società di gestione o del Fondo in qualsiasi Giorno 
lavorativo. La tabella fa riferimento al 1° febbraio quale data fornita a titolo di esempio (presupponendo che 
ciascun 1° febbraio e le altre date indicate di seguito cadano in un Giorno lavorativo). Per questo Comparto, 
il valore patrimoniale netto per Azione delle Azioni Close differirà prevedibilmente da quello delle Azioni 
Snap equivalenti a causa: 

- dell’applicazione di momenti di valutazione diversi nello stesso Giorno lavorativo; e 

- dell’uso di prezzi corretti (per le Azioni Snap). 

 

Base (Acc.) (Snap) Base (Acc.) (Close) 

Orario limite: 14.00, ora dell’Europa centrale, del 

1° febbraio* 

14.00, ora dell’Europa Centrale, del 1° 

febbraio* 

Punto di valutazione dei 
titoli detenuti dal 
Comparto con 
riferimento alla Classe di 
Azioni pertinente:  

Almeno due ore dopo le 14.00, ora 

dell’Europa centrale, del 1° 

febbraio, ove i prezzi rettificati dei 

titoli possano essere impiegati 

come appropriati per riflettere 

accuratamente il valore equo. 

Chiusura di ciascun mercato 

pertinente il 1° febbraio. 
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Giorno di negoziazione 
(cioè giorno di evasione 
dell’ordine di 
sottoscrizione o di 
rimborso) 

1° febbraio 1° febbraio 

*O altro orario limite antecedente del 1° febbraio che altri intermediari (ivi compresi i Sub-Distributori) 
possano imporre. 
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30. Comparto Goldman Sachs Global Small Cap CORE® 
Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity (il “Comparto”) punta a conseguire una 
rivalutazione del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società a bassa 
capitalizzazione domiciliate in qualsiasi luogo del mondo. 

2. Politiche d’investimento 

Adottando la strategia CORE®, come specificata all’inizio della Sezione C, in circostanze normali il 
Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari di tipo 
azionario e Fondi consentiti, che offrono esposizione a società domiciliate in qualsiasi luogo del mondo e 
con una capitalizzazione di mercato non superiore a quella della società più grande inclusa nell’Indice S&P 
Developed Small Cap al momento dell’investimento.  

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti.  

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori 
al valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito.  

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla 
Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto).  

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che possono 

essere oggetto dell’operazione 

possa rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata. 
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Total return swap 5% 10% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 20% 

Operazioni di prestito titoli  4% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto investe continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono quotate 
su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono investimenti in 
azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non sono azioni 
idonee a tale scopo.  

4. Panoramica del Processo d’investimento CORE® 

Per maggiori informazioni sul processo d’investimento CORE®, si rimanda alla panoramica dei Comparti 
Azionari CORE® Globali e Regionali riportata all’inizio della Sezione C. 

5. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio  
di mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% Indice S&P Developed SmallCap (Total Return Net)  N.D. 

*Nella gestione del Comparto si terrà conto del Comparto/Indice di riferimento, sebbene si faccia notare agli investitori che 
il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 
 
Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

6. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.15 Società a bassa capitalizzazione 
- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
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nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, prendendo in esame alcuni indicatori ambientali, sociali e di governance.  

I rischi di sostenibilità possono essere considerati parte del processo d’investimento, a seconda dei casi, 
riferendosi alla strategia d’investimento del Comparto, unitamente ad altri indicatori ESG, allo scopo di 
valutarne i potenziali effetti sulla qualità di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può 
avvalersi di ricerche e dati proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti 
per il Comparto. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

7. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive
: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 
d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 

 
Relativamente alle Classi di Azioni con copertura valutaria, è disponibile la seguente tipologia di 
Classi di Azioni con copertura valutaria: Classi di Azioni che mirano a coprire l’esposizione del 
Comparto in Valuta base o altre valute rispetto alla valuta di denominazione della Classe di Azioni. 
Tali Classi di Azioni, ad esempio nel caso di una classe denominata in USD, saranno indicate come: 
“(USD-Hedged)”. 
 
Nota: si fa presente agli Azionisti che le Classi di Azioni che cercano di coprire l’esposizione valutaria 
cercheranno di coprire soltanto le esposizioni valutarie dell’Indice di riferimento del Comparto rispetto 
alla valuta della Classe. Le differenze tra l’Indice di riferimento e il Comparto in qualsiasi momento 
potrebbero determinare esposizioni valutarie residuali, anche significative. Ad esempio, una Classe 
di Azioni USD-Hedged intende coprire le esposizioni in EUR, GBP, CHF e altre dell’Indice di 
riferimento in USD, ma è possibile che ci siano esposizioni valutarie residuali per differenze nelle 
esposizioni valutarie tra l’Indice di riferimento e il Comparto. 
 
Gli Investitori devono tenere presente che, anche nel caso in cui un Comparto ponga in essere una 
qualsiasi di queste tecniche di copertura, non è possibile creare una copertura totale o perfetta e non 
è possibile garantire in alcun modo l’efficacia di detta attività di copertura (si prega di consultare la 
Sezione 4 “Rischi connessi all’Investimento” nel Prospetto). 

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” 

del Prospetto. 
 

(iii) Come Azioni “Snap” e Azioni “Close”. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla Sezione 7 
“Sottoscrizioni, rimborsi e scambi” del presente Comparto e alla Sezione 17 “Determinazione del 
Valore Patrimoniale Netto” del Prospetto. 
 

 

Classe di 
Azioni 

Valuta della 
Classe di 

Azioni 

Commissione di 
sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione di 
distribuzione 

Commissione 
per servizi agli 

Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - 1,25% - - Variabili 

Azioni in 
altre 
valute 

EUR Fino al 5,50% - 1,25% - - Variabili 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - 1,25% 0,50% - Variabili 
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Azioni di 
Classe B 

USD - 
Fino al 
4,00% 

Fino 
all’1,25% 

Fino allo 
0,50% 

1,00% Variabili 

Azioni di 
Classe C 

USD - 
Fino 

all’1,00% 
Fino 

all’1,25% 
Fino all’1,00% - Variabili 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,25% 0,50% - Variabili 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 1,00% - - Variabili 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,60% - - Variabili 

Azioni di 
Classe 
RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,60% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,85% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,60% - - Variabili 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,60% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino allo 
0,85% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe II 

USD - - 
Fino 

all’1,25% 
- - Variabili 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
 Fino allo 

0,85% 
- - Variabili 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - - Variabili 

Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D. - - Variabili 

1 Sulle Azioni di Classe B e C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

8. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, di qualsiasi Giorno lavorativo.  

La seguente tabella illustra le differenze tra le Azioni “Snap” e le Azioni “Close” del Comparto, con 
riferimento al ricevimento di un ordine di sottoscrizione o rimborso da parte del Distributore, del 
Conservatore del registro e Agente incaricato dei trasferimenti, della Società di gestione o del Fondo in 
qualsiasi Giorno lavorativo. La tabella fa riferimento al 1° febbraio quale data fornita a titolo di esempio 
(presupponendo che ciascun 1° febbraio e le altre date indicate di seguito cadano in un Giorno lavorativo). 
Per questo Comparto, il valore patrimoniale netto per Azione delle Azioni Close differirà prevedibilmente da 
quello delle Azioni Snap equivalenti a causa: 

- dell’applicazione di momenti di valutazione diversi nello stesso Giorno lavorativo; e 

- dell’uso di prezzi corretti (per le Azioni Snap). 

 

Base (Acc.) (Snap) Base (Acc.) (Close) 

Orario limite: 14.00, ora dell’Europa centrale, del 1° 

febbraio* 

14.00, ora dell’Europa centrale, 

del 1° febbraio* 

Punto di valutazione dei 
titoli detenuti dal 
Comparto con 
riferimento alla Classe di 
Azioni pertinente:  

Almeno due ore dopo le 14.00, ora 

dell’Europa centrale, del 1° febbraio, ove 

i prezzi rettificati dei titoli possano essere 

impiegati come appropriati per riflettere 

accuratamente il valore equo. 

Chiusura di ciascun mercato 

pertinente il 1° febbraio. 
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Giorno di negoziazione 
(cioè giorno di evasione 
dell’ordine di 
sottoscrizione o di 
rimborso) 

1° febbraio 1° febbraio 

*O altro orario limite antecedente del 1° febbraio che altri intermediari (ivi compresi i Sub-Distributori) 
possano imporre. 
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31. Comparto Goldman Sachs US CORE® Equity 

1. Obiettivi d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs US CORE® Equity (il “Comparto”) punta a conseguire una rivalutazione del 
capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società statunitensi. 

2. Politiche d’investimento 

Adottando la strategia CORE®, come specificata all’inizio della Sezione C, in circostanze normali il 
Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari di tipo 
azionario e Fondi consentiti, che offrono esposizione a società domiciliate negli, o che ricavano la parte 
preponderante dei propri ricavi o profitti dagli Stati Uniti.  

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti.  

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori al 
valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento o a 
fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, future e 
contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return swap). Per 
maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C – 
“Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi 
connessi all’investimento” del Prospetto. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti.  

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*. 

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che possono 

essere oggetto dell’operazione 

possa rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata. 

Total return swap 0% 10% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 20% 
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Operazioni di prestito titoli  0% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto investe continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono quotate 
su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono investimenti in 
azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non sono azioni 
idonee a tale scopo. 

4. Panoramica del Processo d’investimento CORE® 

Per maggiori informazioni sul processo d’investimento CORE®, si rimanda alla panoramica dei Comparti 
Azionari CORE® Globali e Regionali riportata all’inizio della Sezione C. 

5. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio  
di mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria atteso 

Importo lordo dei nozionali 
(Esposizione lorda) 

Impegno 100% S&P 500 (Total Return Net)  N.D. 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 
 
Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in valute diverse dalla sua Valuta base. Pertanto, il Comparto/Indice di 
riferimento indicato in precedenza può essere denominato nella valuta di una particolare Classe di Azioni. 

6. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti 
- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, prendendo in esame alcuni indicatori ambientali, sociali e di governance.  

I rischi di sostenibilità possono essere considerati parte del processo d’investimento, a seconda dei casi, 
riferendosi alla strategia d’investimento del Comparto, unitamente ad altri indicatori ESG, allo scopo di 
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valutarne i potenziali effetti sulla qualità di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può 
avvalersi di ricerche e dati proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti 
per il Comparto. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

7. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive
: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 
d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 
 

(iii) Come Azioni “Snap” e Azioni “Close”. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla Sezione 7 
“Sottoscrizioni, rimborsi e scambi” del presente Comparto e alla Sezione 17 “Determinazione del 
Valore Patrimoniale Netto” del Prospetto.  

Classe di 
Azioni 

Valuta della 
Classe  

di Azioni 

Commissione di 
sottoscrizione 

Costo differito 
contingente  
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione 
di distribuzione 

Commissione 
per servizi agli 

Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - 1,00% - - Variabili 

Azioni in 
altre 
valute 

EUR Fino al 5,50% - 1,00% - - Variabili 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - 1,00% 0,50% - Variabili 

Azioni di 
Classe B 

USD - Fino al 4,00% 1,00% 0,50% 1,00% Variabili 

Azioni di 
Classe C 

USD - Fino all’1,00% Fino all’1,00% Fino all’1,00% - Variabili 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,00% 0,50% - Variabili 

Azioni di 
Classe U 

USD Fino al 5,50% - 1,00% - - Variabili 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 0,80% - - Variabili 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,50% - - Variabili 

Azioni di 
Classe 
RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,50% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,50% - - Variabili 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,50% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe II 

USD - - Fino all’1,25% - - Variabili 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - - Variabili 
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Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D. - - Variabili 

1 Sulle Azioni di Classe B e C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

8. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, di qualsiasi Giorno lavorativo. 

La seguente tabella illustra le differenze tra le Azioni “Snap” e le Azioni “Close” del Comparto, con 
riferimento al ricevimento di un ordine di sottoscrizione o rimborso da parte del Distributore, del 
Conservatore del registro e Agente incaricato dei trasferimenti, della Società di gestione o del Fondo in 
qualsiasi Giorno lavorativo. La tabella fa riferimento al 1° febbraio quale data fornita a titolo di esempio 
(presupponendo che ciascun 1° febbraio e le altre date indicate di seguito cadano in un Giorno lavorativo). 
Per questo Comparto, il valore patrimoniale netto per Azione delle Azioni Close differirà prevedibilmente da 
quello delle Azioni Snap equivalenti a causa: 

- dell’applicazione di momenti di valutazione diversi nello stesso Giorno lavorativo. 

 

Base (Acc.) (Snap) Base (Acc.) (Close) 

Orario limite: 14.00, ora dell’Europa centrale, 
del 1° febbraio* 

14.00, ora dell’Europa centrale, del 

1° febbraio* 

Punto di valutazione dei 
titoli detenuti dal 
Comparto con 
riferimento alla Classe di 
Azioni pertinente:  

Almeno due ore dopo le 14.00, ora 

dell’Europa centrale, del 1° 

febbraio. 

Chiusura di ciascun mercato 

pertinente il 1° febbraio. 

Giorno di negoziazione 
(cioè giorno di evasione 
dell’ordine di 
sottoscrizione o di 
rimborso) 

1° febbraio 1° febbraio 

*O altro orario limite antecedente del 1° febbraio che altri intermediari (ivi compresi i Sub-Distributori) 
possano imporre.  
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32. Comparto Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity (il “Comparto”) punta a conseguire una 
rivalutazione del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società statunitensi 
a bassa capitalizzazione. 

2. Politiche d’investimento 

Adottando la strategia CORE®, come specificata all’inizio della Sezione C, in circostanze normali il 
Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari di tipo 
azionario e Fondi consentiti, che offrono esposizione a società domiciliate negli, o che ricavano la parte 
preponderante dei propri ricavi o profitti dagli Stati Uniti, e con una capitalizzazione di mercato non superiore 
a quella della società più grande inclusa nell’Indice Russell 2500 (USD) al momento dell’investimento.  

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

Il Comparto può inoltre investire non più di un terzo del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari 
di tipo azionario di altre società e Valori mobiliari non di tipo azionario e Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in Fondi consentiti nella misura in cui tale 
investimento sia coerente con la sua politica e le restrizioni d'investimento e non può investire in Fondi 
consentiti che permettano di ricorrere alla leva finanziaria, in quanto ciò può comportare perdite superiori 
al valore patrimoniale netto (NAV) del comparto del Fondo consentito.  

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future e contratti di opzione (su titoli azionari e mercati) e swap (compresi gli swap azionari e i total return 
swap). Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda 
all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla 
Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti.  

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si 

prevede che l'importo nominale 

delle attività del Comparto che 

possono essere oggetto 

dell’operazione possa 

rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del 
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Comparto di seguito 

specificata. 

Total return swap 0% 10% 

Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 20% 

Operazioni di prestito titoli  1% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

Il Comparto investe continuamente almeno il 51% del valore patrimoniale netto in azioni che sono quotate 
su una borsa valori o negoziate su un mercato organizzato e che, a tale scopo, non sono investimenti in 
azioni di fondi d’investimento. Gli investimenti in fondi d’investimento immobiliare (REIT) non sono azioni 
idonee a tale scopo. 

4. Panoramica del Processo d’investimento CORE® 

Per maggiori informazioni sul processo d’investimento CORE®, si rimanda alla panoramica dei Comparti 
Azionari CORE® Globali e Regionali riportata all’inizio della Sezione C. 

5. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio  
di mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

Impegno 100% Indice Russell 2000 (Total Return Net)  N.D. 

*Nella gestione del Comparto si terrà conto del Comparto/Indice di riferimento, sebbene si faccia notare agli investitori che 
il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 
 
Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in valute diverse dalla sua Valuta base. Pertanto, il Comparto/Indice di 
riferimento indicato in precedenza può essere denominato nella valuta di una particolare Classe di Azioni. 

6. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi degli investimenti e, in particolare, 4.2.15 Società a bassa capitalizzazione 

- 4.5 Investimento in titoli azionari 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
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rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, prendendo in esame alcuni indicatori ambientali, sociali e di governance.  

I rischi di sostenibilità possono essere considerati parte del processo d’investimento, a seconda dei casi, 
riferendosi alla strategia d’investimento del Comparto, unitamente ad altri indicatori ESG, allo scopo di 
valutarne i potenziali effetti sulla qualità di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può 
avvalersi di ricerche e dati proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti 
per il Comparto. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

7. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni di questo Comparto e le relative commissioni 
e spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione 
delle Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive
: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 
d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 
 

(iii) Come Azioni “Snap” e Azioni “Close”. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla Sezione 7 
“Sottoscrizioni, rimborsi e scambi” del presente Comparto e alla Sezione 17 “Determinazione del Valore 
Patrimoniale Netto” del Prospetto. 

 

Classe di 
Azioni 

Valuta della 
Classe di 

Azioni 

Commissione 
di 

sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione 
di distribuzione 

Commissione 
per servizi agli 

Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - 1,25% - - Variabili 

Azioni in 
altre 
valute 

EUR Fino al 5,50% - Fino all’1,25% - - Variabili 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - 1,25% 0,50% - Variabili 

Azioni di 
Classe B 

USD - 
Fino al 
4,00% 

Fino all’1,25% 
Fino allo 
0,50% 

1,00% Variabili 

Azioni di 
Classe C 

USD - 
Fino 

all’1,00% 
Fino all’1,25% Fino all’1,00% - Variabili 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,25% 0,50% - Variabili 

Azioni di 
Classe U 

USD Fino al 5,50% - Fino all’1,05% - - Variabili 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 0,80% - - Variabili 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,60% - - Variabili 

Azioni di 
Classe 
RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,60% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili 
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Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,60% - - Variabili 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,60% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe II 

USD - - Fino all’1,25% - - Variabili 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - - Variabili 

Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D. - - Variabili 

1 Sulle Azioni di Classe B e C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

8. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite sarà le 14.00, ora dell’Europa 
centrale, di qualsiasi Giorno lavorativo. 

La seguente tabella illustra le differenze tra le Azioni “Snap” e le Azioni “Close” del Comparto, con 
riferimento al ricevimento di un ordine di sottoscrizione o rimborso da parte del Distributore, del 
Conservatore del registro e Agente incaricato dei trasferimenti, della Società di gestione o del Fondo in 
qualsiasi Giorno lavorativo. La tabella fa riferimento al 1° febbraio quale data fornita a titolo di esempio 
(presupponendo che ciascun 1° febbraio e le altre date indicate di seguito cadano in un Giorno lavorativo). 
Per questo Comparto, il valore patrimoniale netto per Azione delle Azioni Close differirà prevedibilmente da 
quello delle Azioni Snap equivalenti a causa: 

- dell’applicazione di momenti di valutazione diversi nello stesso Giorno lavorativo. 

 

Base (Acc.) (Snap) Base (Acc.) (Close) 

Orario limite: le 14.00, ora dell’Europa centrale, 

del 1° febbraio* 

le 14.00, ora dell’Europa centrale, 

del 1° febbraio* 

Punto di valutazione dei 
titoli detenuti dal 
Comparto con 
riferimento alla Classe di 
Azioni pertinente:  

Almeno due ore dopo le 14.00, ora 

dell’Europa centrale, del 1° 

febbraio. 

Chiusura di ciascun mercato 

pertinente il 1° febbraio. 

Giorno di negoziazione 
(cioè giorno di evasione 
dell’ordine di 
sottoscrizione o di 
rimborso) 

1° febbraio 1° febbraio 

*O altro orario limite antecedente del 1° febbraio che altri intermediari (ivi compresi i Sub-Distributori) 
possano imporre. 
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Parte II: Comparti del reddito fisso 

33. Comparto Goldman Sachs Asia High Yield Bond  

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Asia High Yield Bond (il “Comparto”) punta a conseguire rendimenti totali 
composti da reddito con un potenziale di apprezzamento del capitale investendo principalmente nei titoli a 
reddito fisso di qualità inferiore a Investment Grade emessi da società asiatiche.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto (liquidità e 
disponibilità liquide escluse) in Valori mobiliari obbligazionari di qualità inferiore a Investment Grade emessi 
da società domiciliate in, o che ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti dall’Asia.  

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

I Valori mobiliari a reddito fisso possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi 
semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili (compresi i CoCo) e operazioni 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine. 

Il Comparto può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto, o fino a qualsiasi altra soglia imposta di 
volta in volta dall’Ente Normativo Applicabile, in Titoli di debito cinesi tramite il Bond Connect e/o l’Accesso 
Diretto al CIBM, ove applicabile. Si rimanda al Paragrafo 4.2.11 “Investimenti in Cina” nel Prospetto.  

Il Comparto può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in obbligazioni convertibili, di cui fino al 20% 
in CoCo, e fino al 30% del suo patrimonio netto in strumenti di debito con funzionalità di assorbimento delle 
perdite (“LAP”) che possono essere soggetti a svalutazione o conversione contingente in azioni ordinarie 
al verificarsi di determinati eventi scatenanti. Le obbligazioni convertibili comprendono i CoCo. Gli strumenti 
LAP includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, CoCo, strumenti di capitale Tier 1 e Tier 2 e debiti 
senior non privilegiati. Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in titoli distressed.  

Per ulteriori informazioni sui LAP e sui rischi associati, si rimanda al Paragrafo 4.4.8 “Strumenti di debito 
con funzionalità di assorbimento delle perdite” del Prospetto. Per ulteriori informazioni sui CoCo e sui rischi 
associati, si rimanda al Paragrafo 4.4.15 “Titoli di capitale contingente (CoCo)” del Prospetto.  

Il Comparto può investire non più del 10% del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari di tipo 
azionario. Si evidenzia che tale limite non si applica a investimenti in azioni privilegiate.  

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti.  

Il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca e da attività sia 
direttamente sia indirettamente tramite un indice finanziario, ivi incluso, in via non limitativa, il CMBX. Gli 
emittenti di tali titoli garantiti da ipoteca e da attività possono comprendere, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, agenzie governative e/o imprese sponsorizzate dal governo (GSE) nonché 
società veicolo sponsorizzate da banche. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future, opzioni (su tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi interest rate swap, credit default 
swap e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti 
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finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche 
per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto. 

Si rammenta agli investitori che l’uso di strumenti finanziari derivati nel Comparto potrebbe determinare 
esposizioni sia lunghe che corte nette a, tra l’altro, tassi d’interesse, crediti e valute. Per maggiori 
informazioni sulle tecniche d’investimento utilizzate dal Consulente dell’investimento, si rimanda alla 
Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento.  

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti.  

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si 

prevede che l'importo nominale 

delle attività del Comparto che 

possono essere oggetto 

dell’operazione possa 

rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del 

Comparto di seguito 

specificata. 

Total return swap 3% 50% 

Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 

1% 50% 

Operazioni di prestito titoli 1% 15% 

*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds – Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei 
nozionali 

 

(Esposizione lorda) 

VaR Relativo 2 x 

  

Indice ICE BofA Asian Dollar High Yield 
Corporate Sector & Issuer Constrained (Total 

Return Gross) 

0%-200%** 

 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. Il Comparto può offrire Classi di 
Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice 
di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare Classe di Azioni. 
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**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo come descritto 
nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato.  

4. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.9 Mercati emergenti e 4.2.11 
Investimenti in Cina 

- 4.4 Investimento in titoli di debito 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 
- 4.11 Copertura valutaria 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento non attua un quadro di rischio specificamente adattato ai rischi di 
sostenibilità. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono essere considerati come parte dei processi 
adottati dal Consulente dell’investimento per monitorare e gestire i rischi di mercato in generale. Di 
conseguenza, il Consulente dell’investimento può integrare i rischi di sostenibilità nel proprio processo 
decisionale in materia di investimenti (tenendo conto di eventi concreti di sostenibilità che causano o si 
ritiene, a ragione, che possano causare ampia perturbazione di crescita economica, atteggiamento da 
parte degli investitori e flussi di attività) nella valutazione e nel monitoraggio costanti dei mercati finanziari 
e del profilo di rischio degli investimenti del Comparto.  

Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e 
monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 
 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto.  

Valuta base: USD 

Note aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella Degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 
 

(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” 
del Prospetto. 
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Classe di Azioni 
Valuta della 
Classe di 

Azioni 

Commissione  
di sottoscrizione 

Costo differito 
contingente  
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione 
di distribuzione 

Spese  
di esercizio2 

Azioni base USD Fino al 5,50% - 1,25% - 
Variabili 

Azioni in altre 
valute 

EUR Fino al 5,50% - 1,25% - 
Variabili 

Azioni di Classe A USD Fino al 4,00% - Fino all’1,25% Fino allo 0,50% 
Variabili 

Azioni di Classe C USD - Fino all’1% Fino all’1,25% Fino all’1,00% 
Variabili 

Azioni di Classe E EUR Fino al 4,00% - 1,25% 0,50% 
Variabili 

Azioni di Classe P USD Fino al 5,50% - 0,90% - 
Variabili 

Azioni di Classe R USD Fino al 5,50% - 0,60% - 
Variabili 

Azioni di Classe 
RS 

USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,60% - 
Variabili 

Azioni di Classe S USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,75% - 
Variabili 

Azioni di Classe I USD - - 0,60% - 
Variabili 

Azioni di Classe I 
SD 

USD - - 0,40% - 
Variabili 

Azioni di Classe 
IP 

USD - - Fino allo 0,60% - 
Variabili 

Azioni di Classe 
IS 

USD - - 0,40% - Variabili 

Azioni di Classe II USD - - Fino all’1,25% - Variabili 

Azioni di Classe 
IX 

USD - - Fino allo 0,75% - Variabili 

Azioni di Classe 
IO 

USD - - N.D. - Variabili 

Azioni di Classe 
IXO 

USD - - N.D. - Variabili 

 
1 Sulle Azioni di Classe C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto.  
 
2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

6. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
di Azioni del Comparto sono le ore 14.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo. 
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34. Comparto Goldman Sachs China Dynamic Bond 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs China Dynamic Bond (il “Comparto”) punta a conseguire un rendimento totale 
composto da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente nei titoli obbligazionari di 
emittenti governativi e societari cinesi.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto (liquidità ed 
equivalenti liquidi esclusi) in Valori mobiliari obbligazionari di tipo Investment Grade e below Investment 
Grade emessi dal governo cinese o da società domiciliate in, o che ricavano la parte preponderante dei 
propri ricavi o profitti dalla Cina. Tali titoli possono essere denominati in CNH, CNY, USD o in altre valute. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi 
semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili (compresi i CoCo) e operazioni 
di pronti contro termine passivi. 

Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto, o fino a qualsiasi altra soglia imposta 
di volta in volta dall’Ente Normativo Applicabile, in Titoli di debito cinesi tramite il Bond Connect, l’Accesso 
Diretto CIBM e/o il programma Qualified Foreign Institutional Investor (“Programma QFI”) ove applicabile. 
Si rimanda al Paragrafo 4.2.11 “Investimenti in Cina” nel Prospetto. 

Il Comparto può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in obbligazioni convertibili, di cui fino al 20% 
in CoCo, e fino al 30% del suo patrimonio netto in strumenti di debito con funzionalità di assorbimento delle 
perdite (“LAP”) che possono essere soggetti a svalutazione o conversione contingente in azioni ordinarie 
al verificarsi di determinati eventi scatenanti. Le obbligazioni convertibili comprendono i CoCo. Gli strumenti 
LAP includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i CoCo, gli strumenti di capitale Tier 1 e Tier 2 e 
i debiti senior non privilegiati. Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in titoli distressed.  

Per ulteriori informazioni sui LAP e sui rischi associati, si rimanda al Paragrafo 4.4.8 “Strumenti di debito 
con funzionalità di assorbimento delle perdite” del Prospetto. Per ulteriori informazioni sui CoCo e sui rischi 
associati, si rimanda al Paragrafo 4.4.15 “Titoli di capitale contingente (CoCo)” del Prospetto.   

Il Comparto può investire non più del 10% del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori Mobiliari di tipo 
azionario. Si evidenzia che tale limite non si applica a investimenti in azioni privilegiate. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca e da attività sia 
direttamente sia indirettamente tramite un indice finanziario, ivi incluso, in via non limitativa, il CMBX. Gli 
emittenti di tali titoli garantiti da ipoteca e da attività possono comprendere, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, agenzie governative e/o imprese sponsorizzate dal governo (GSE) nonché 
società veicolo sponsorizzate da banche. Tali titoli non sono soggetti ai Criteri ESG sopra indicati.  

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
futures, opzioni (su tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi interest rate swap, credit default 
swap e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti 
finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C - “Derivati e tecniche per la gestione 
efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  
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Si rammenta agli investitori che l’uso di strumenti finanziari derivati nel Comparto potrebbe determinare 
esposizioni sia lunghe che corte nette a, tra l’altro, tassi d’interesse, crediti e valute. Per maggiori 
informazioni sulle tecniche d’investimento utilizzate dal Consulente dell’investimento, si rimanda alla 
Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria 
Atteso” del Supplemento. 

Il Comparto può detenere altresì depositi bancari a vista, come ad esempio liquidità detenuta in conti 
correnti presso una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali disponibilità possono temporaneamente 
superare il 20% del patrimonio netto del Comparto in condizioni di mercato eccezionalmente avverse. 
Inoltre, possono essere utilizzati equivalenti di liquidità, quali depositi, Strumenti del mercato monetario e 
fondi del mercato monetario, ai fini della gestione della liquidità e in caso di condizioni sfavorevoli, a 
condizione che il Consulente dell’investimento ritenga che ciò sia nel migliore interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell’investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l’altro, su titoli azionari, mercati, tassi 
d’interesse, credito, valute, indici di materie prime e altri Investimenti consentiti in linea con le esposizioni 
riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 
di norma che l’importo nominale 
di tali operazioni rappresenti la 
quota del valore patrimoniale 
netto del Comparto di seguito 
specificata.*  

In circostanze normali, si 
prevede di norma che l’importo 
nominale delle attività del 
Comparto che possono essere 
oggetto dell’operazione possa 
rappresentare fino a un 
massimo della quota del valore 
patrimoniale netto del 
Comparto di seguito 
specificata. 

Total return swap 0% 50% 

Operazioni di pronti contro 
termine attivi e passivi 

1% 50% 

Operazioni di prestito titoli 1% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria Atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds – Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria Atteso” 
del Supplemento. 

Calcolo del Rischio di Mercato Limite Comparto/Benchmark di Riferimento* 

Livello di Leva Finanziaria 
Atteso 

Importo Lordo dei 
Nozionali 

(Esposizione Lorda) 

VaR Assoluto 20% 
Tasso di deposito sui risparmi dei privati in Cina 

a 1 anno 
0%-150%** 

* Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/benchmark di riferimento. Pertanto le 
performance del Comparto e del Comparto/Benchmark di Riferimento potrebbero divergere. 
Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta Base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Benchmark di Riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella 
valuta di una particolare Classe di Azioni. 
 
**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo come descritto 
nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria Atteso” del 
Supplemento. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato. 

4. Rischi principali del Comparto  

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.9 Mercati emergenti e 4.2.11 
Investimenti in Cina 

- 4.4 Investimento in titoli di debito 
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- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi di valuta 
- 4.11 Copertura valutaria 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento non attua un quadro di rischio specificamente adattato ai rischi di 
sostenibilità. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono essere considerati come parte dei processi 
adottati dal Consulente dell’investimento per monitorare e gestire i rischi di mercato in generale. Di 
conseguenza, il Consulente dell’investimento può integrare i rischi di sostenibilità nel proprio processo 
decisionale in materia di investimenti (tenendo conto di eventi concreti di sostenibilità che causano o si 
ritiene, a ragione, che possano causare ampia perturbazione di crescita economica, atteggiamento da 
parte degli investitori e flussi di attività) nella valutazione e nel monitoraggio costanti dei mercati finanziari 
e del profilo di rischio degli investimenti del Comparto.  

Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e 
monitorare i rischi di mercato rilevanti per il Comparto. 

 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 
 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta Base: RMB 

Note Aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

di investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella Degli Importi Minimi 
di Investimento” del Supplemento. 

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei 

Dividendi” del Prospetto. 
 

Classe di Azioni 
Valuta della 

Classe di 
Azioni 

Commissione 
di 

Sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commission
e di Gestione 

Commission
e di 

Distribuzione 

Spese di 
esercizio2 

Azioni Base RMB Fino al 5,50% - Fino all’1,00% - Variabile  

Azioni in Altre 
Valute 

USD Fino al 5,50% - Fino all’1,00% - Variabile  

Azioni di Classe A RMB Fino al 4,00% - Fino all’1,00% 
Fino allo 
0,25% 

Variabile  



Goldman Sachs Funds SICAV Supplemento I 
 
 

Dicembre 2022 348 Goldman Sachs Asset Management  
 

 

Azioni di Classe C RMB - Fino al 4,00% Fino all’1,00% Fino all’1,00% Variabile 

Azioni di Classe E EUR Fino al 4,00% - Fino all’1,00% 
Fino allo 
0,50% 

Variabile  

Azioni di Classe P RMB 
Fino al 5,50 

% 
- Fino all’1,00% - Variabile 

Azioni di Classe R RMB Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,50% 

- Variabile  

Azioni di Classe 
RS 

RMB Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,50% 

- Variabile  

Azioni di Classe S RMB Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,50% 

- Variabile 

Azioni di Classe I RMB - - 
Fino allo 
0,50% 

- Variabile 

Azioni SD di 
Classe I 

RMB - - 
Fino allo 
0,50% 

- Variabile 

Azioni di Classe IP RMB - - 
Fino allo 
0,50% 

- Variabile 

Azioni di Classe IS RMB - - 
Fino allo 
0,50% 

- Variabile 

Azioni di Classe II RMB - - 
Fino allo 
0,50% 

- Variabile 

Azioni di Classe IX RMB - - 
Fino allo 
0,50% 

- Variabile 

Azioni di Classe 
IO 

RMB - - N.D.  - Variabile 

Azioni di Classe 
IXO 

RMB - - N.D.  - Variabile 

1 Sulle Azioni di Classe C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 
 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri Finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 
 
 
 

 

6. Sottoscrizioni, Rimborsi e Scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno Lavorativo. L’orario limite sono le ore 14.00, orario dell’Europa 
Centrale, del Giorno Lavorativo precedente, come indicato di seguito. La tabella si riferisce al 1° febbraio 
come data esemplificativa di ricezione di un ordine di sottoscrizione o rimborso da parte del Distributore, 
del Conservatore del registro e Agente incaricato dei trasferimenti, della Società di gestione o del Comparto 
(presupponendo che ogni 1° febbraio e qualsiasi altra data indicata di seguito cada in un Giorno lavorativo). 

 

Base (Acc.) 

Orario limite: le 14.00, ora dell’Europa centrale, del 1° febbraio 

Punto di valutazione dei titoli detenuti dal 
Comparto con riferimento alla Classe di 
Azioni pertinente:  

Almeno due ore dopo le 14.00, ora dell’Europa centrale, 

del 2 febbraio 

Giorno di negoziazione: 2 febbraio 
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35. Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Corporate 
Bond 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond (il “Comparto”) punta a conseguire 
rendimenti totali composti da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente nei titoli 
obbligazionari di emittenti societari dei mercati emergenti.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto (liquidità e 
disponibilità liquide escluse) in Valori Mobiliari obbligazionari emessi da società domiciliate nei, o che 
ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti dai mercati emergenti. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi 
semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili (compresi i CoCo) e operazioni 
di pronti contro termine passivi. 

Il Comparto potrà investire un massimo del 30% del relativo patrimonio netto, o eventuale altra soglia di 
volta in volta imposta dall’Ente Normativo Applicabile, in Titoli di debito cinesi, tramite il Bond Connect e/o 
l’Accesso Diretto al CIBM, ove applicabile. Si rinvia al Paragrafo 4.2.11 “Investimenti in Cina” del Prospetto. 

Il Comparto può investire non più del 25% del proprio patrimonio netto in obbligazioni di debito convertibili 
e fino al 30% del suo patrimonio netto in strumenti di debito con funzionalità di assorbimento delle perdite 
(“LAP”) che possono essere soggetti a svalutazione o conversione contingente in azioni ordinarie al 
verificarsi di determinati eventi scatenanti. Le obbligazioni convertibili comprendono i CoCo. Gli strumenti 
LAP includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, CoCo, strumenti di capitale Tier 1 e Tier 2 e debiti 
senior non privilegiati. 

Per ulteriori informazioni sui LAP e sui rischi associati, si rimanda al paragrafo 4.4.8 “Strumenti di debito 
con funzionalità di assorbimento delle perdite” del Prospetto e per ulteriori informazioni sui CoCo e sui rischi 
associati, si rimanda al Paragrafo 4.4.15 “Titoli di capitale contingente (CoCo)” del Prospetto.  

Il Comparto può investire non più del 10% del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari di tipo 
azionario. Si evidenzia che tale limite non si applica a investimenti in azioni privilegiate. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire più del 20% del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca e da attività sia 
direttamente sia indirettamente tramite un indice finanziario, ivi incluso, in via non limitativa, il CMBX. Gli 
emittenti di tali titoli garantiti da ipoteca e da attività possono comprendere, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, agenzie governative e/o imprese sponsorizzate dal governo (GSE) nonché 
società veicolo sponsorizzate da banche. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future, opzioni (su tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi interest rate swap, credit default swap 
e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari 
derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la 
gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  



Goldman Sachs Funds SICAV Supplemento I 
 
 

Dicembre 2022 350 Goldman Sachs Asset Management  
 

 

Si rammenta agli investitori che l’uso di strumenti finanziari derivati nel Comparto potrebbe determinare 
esposizioni sia lunghe che corte nette a, tra l’altro, tassi d’interesse, crediti e valute. Per maggiori 
informazioni sulle tecniche d’investimento utilizzate dal Consulente dell’investimento, si rimanda alla 
Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto).  

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che possono 

essere oggetto dell’operazione 

possa rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata. 

Total return swap 0% 50% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
1% 50% 

Operazioni di prestito titoli  1% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio  
di mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 
 

(Esposizione lorda) 

VaR Relativo 2 x 
Indice J.P. Morgan Corporate Emerging Markets 

Bond – Broad Diversified (Total Return 
Gross)  

0%-200%** 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. 

Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo come descritto 
nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato. 

4. Rischi principali del Comparto  

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 
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- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.9 Mercati emergenti e 4.2.11 
Investimenti in Cina 

- 4.4 Investimento in titoli di debito 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 
- 4.11 Copertura valutaria 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento non attua un quadro di rischio specificamente adattato ai rischi di 
sostenibilità. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono essere considerati come parte dei processi 
adottati dal Consulente dell’investimento per monitorare e gestire i rischi di mercato in generale. Di 
conseguenza, il Consulente dell’investimento può integrare i rischi di sostenibilità nel proprio processo 
decisionale in materia di investimenti (tenendo conto di eventi concreti di sostenibilità che causano o si 
ritiene, a ragione, che possano causare ampia perturbazione di crescita economica, atteggiamento da 
parte degli investitori e flussi di attività) nella valutazione e nel monitoraggio costanti dei mercati finanziari 
e del profilo di rischio degli investimenti del Comparto.  

Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e 
monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta base: USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 
 

(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” 
del Prospetto. 
 

Classe di 
Azioni 

Valuta della 
Classe di 

Azioni 

Commissione di 
sottoscrizione 

Costo differito 
contingente di 

vendita1 

Commissione di 
gestione 

Commissione di 
distribuzione 

Spese di 
esercizio2 

Azioni 
base 

USD 
Fino al 
5,50% 

- 1,25% - Variabili 

Azioni in 
altre 
valute 

EUR 
Fino al 
5,50% 

- 1,25% - Variabili 
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Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 
4,00% 

- 1,25% 0,25% Variabili 

Azioni di 
Classe C 

USD - 
Fino al 
4,00% 

Fino 
all’1,25% 

Fino 
all’1,00% 

Variabili 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 
4,00% 

- 1,25% 0,50% Variabili 

Azioni di 
Classe P 

USD 
Fino al 
5,50% 

- 1,00% - Variabili 

Azioni di 
Classe R 

USD 
Fino al 
5,50% 

- 0,70% - Variabili 

Azioni di 
Classe RS 

USD 
Fino al 
5,50% 

- 
Fino allo 
0,70% 

- Variabili 

Azioni di 
Classe S 

USD 
Fino al 
5,50% 

- 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,70% - Variabili 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,70% 

- Variabili 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili 

Azioni di 
Classe II 

USD - - 
Fino 

all’1,25% 
- Variabili 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
 Fino allo 

0,75% 
- Variabili 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - Variabili 

Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D. - Variabili 

1 Sulle Azioni di Classe C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 
 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

6. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
di Azioni del Comparto sono le ore 14.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo.  
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36. Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Debt 
Blend 

1. Obiettivo d’investimento  

Il Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend (il “Comparto”) punta a conseguire rendimenti 
totali composti da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente nei titoli a reddito fisso 
di emittenti governativi e societari dei mercati emergenti.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto (liquidità ed 
equivalenti liquidi esclusi) in Valori mobiliari obbligazionari emessi da governi dei mercati emergenti o da 
società domiciliate nei, o che ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti dai mercati 
emergenti. Tali titoli possono essere denominati in dollari USA o nella valuta locale dei mercati emergenti. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi 
semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili (compresi i CoCo) e operazioni 
di pronti contro termine passivi. 

Il Comparto può investire in Titoli di debito cinesi, tramite il Bond Connect e/o l’Accesso Diretto al CIBM, 
ove applicabile. Si rinvia al Paragrafo 4.2.11 “Investimenti in Cina” del Prospetto. 

Il Comparto può investire non più del 25% del proprio patrimonio netto in obbligazioni di debito convertibili, 
compresi i CoCo. Per ulteriori informazioni sui CoCo e sui rischi associati, si rimanda al Paragrafo 4.4.15 
“Titoli di capitale contingente (CoCo)” del Prospetto. 

Il Comparto può investire non più del 10% del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari di tipo 
azionario. Si evidenzia che tale limite non si applica a investimenti in azioni privilegiate. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire più del 20% del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca e da attività sia 
direttamente sia indirettamente tramite un indice finanziario, ivi incluso, in via non limitativa, il CMBX. Gli 
emittenti di tali titoli garantiti da ipoteca e da attività possono comprendere, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, agenzie governative e/o imprese sponsorizzate dal governo (GSE) nonché 
società veicolo sponsorizzate da banche. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future, opzioni (su tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi interest rate swap, credit default 
swap e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti 
finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C - “Strumenti finanziari derivati e tecniche 
per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Si rammenta agli investitori che l’uso di strumenti finanziari derivati nel Comparto potrebbe determinare 
esposizioni sia lunghe che corte nette a, tra l’altro, tassi d’interesse, crediti e valute. Per maggiori 
informazioni sulle tecniche d’investimento utilizzate dal Consulente dell’investimento, si rimanda alla 
Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento. 
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Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede che 

l'importo nominale delle attività del 

Comparto che possono essere 

oggetto dell’operazione possa 

rappresentare fino a un massimo 

della quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata. 

Total return swap 2% 50% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
1% 50% 

Operazioni di prestito titoli  1% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 
 

(Esposizione lorda) 

VaR Relativo 2 x 

50% Indice J.P. Morgan Government Bond 
Emerging Market Global Diversified (Total 
Return Gross) / 25% Indice J.P. Morgan 

Emerging Market Bond Global Diversified (Total 
Return Gross) / 25% Indice J.P. Morgan 

Corporate Emerging Markets Bond Broad 
Diversified (Total Return Gross)  

0%-600%** 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. Il Comparto può offrire Classi di 
Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice 
di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare Classe di Azioni. 

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo come descritto 
nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Esposizione complessiva Livello di leva finanziaria atteso Calcolo dell’esposizione 
complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del Supplemento. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo 
dichiarato.  

Dal momento che molte delle strategie utilizzate dal Comparto sono implementate mediante l’uso di 
strumenti finanziari derivati, ivi inclusi quelli cui si fa riferimento nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds – 
Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del Supplemento, il livello di 
leva finanziaria atteso, calcolato ai sensi della somma lorda delle esposizioni ai nozionali, può risultare 
relativamente elevato. Ciò vale particolarmente per le strategie sui Mercati emergenti, valutarie e sulla 
duration, che spesso comportano l’uso di swap (come swap sui tassi d’interesse a breve termine, credit 
default swap, total return swap o swap azionari), future e contratti a termine valutari, determinando 
un’esposizione nominale relativamente significativa. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti 
finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” e 
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all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” del 
Prospetto. Significa inoltre che il livello di leva finanziaria prevista potrebbe superare l’intervallo dichiarato, 
soprattutto a seguito dell’attuazione di talune esposizioni d’investimento, così come a seguito di rimborsi 
agli investitori che possono determinare l’assunzione di posizioni di compensazione in strumenti finanziari 
derivati che, pur riducendo l’esposizione d’investimento, aumentano la leva finanziaria per effetto del 
calcolo dell’importo lordo dei nozionali. 

Si fa presente agli Azionisti che la leva finanziaria derivante dall’uso di strumenti finanziari derivati può 
amplificare le perdite. Tuttavia, il “Livello di leva finanziaria atteso” che utilizza l’importo lordo dei nozionali 
nella tabella precedente non fornisce necessariamente una rappresentazione adeguata del profilo di rischio 
complessivo del Comparto, dal momento che gli strumenti finanziari derivati vengono utilizzati anche per 
gestire il rischio oltre che per conseguire rendimenti. Ciò è prevalentemente dovuto al fatto che il calcolo 
dell’esposizione basato sull’importo lordo dei nozionali consente semplicemente di aggregare la somma 
assoluta di tutte le posizioni lunghe e corte su strumenti finanziari derivati, anche qualora tali strumenti 
siano utilizzati a fini di copertura o di compensazione. Inoltre, il calcolo dell’importo lordo dei nozionali 
utilizza solo valori nozionali anziché avvalersi di parametri che calcolano i contributi complessivi al rischio, 
il che spiega in molti casi perché i livelli di leva finanziaria calcolati in questo modo appaiono elevati. A titolo 
illustrativo, per conseguire un livello desiderato di rischio d’investimento nei mercati dei tassi d’interesse, 
l’importo di leva finanziaria atteso utilizzato per conseguire questo livello di rischio varierà in misura 
significativa in funzione del rischio di mercato sottostante (o “duration”) dello strumento scelto per 
implementare tale decisione d’investimento. Ad esempio, l’utilizzo di uno strumento con un rischio di 
duration inferiore (come ad esempio un derivato su tassi d’interesse a più breve scadenza) richiede un 
livello superiore di leva finanziaria per conseguire l’importo più alto dell’esposizione di mercato nozionale 
richiesta, rispetto all’utilizzo di uno strumento a più lunga scadenza con un rischio superiore di duration. In 
questo esempio, un derivato su tassi d’interesse con scadenza a 2 anni richiederebbe un’esposizione 
nozionale circa 4 volte superiore rispetto all’utilizzo di uno strumento con scadenza a 10 anni.  

Fare riferimento al Paragrafo 1 “Obiettivo d’investimento” e al Paragrafo 2 “Politiche d’investimento” della 
presente Appendice per ulteriori informazioni sulla strategia del Comparto in questione e sull’Indicatore 
Sintetico di Rischio e Rendimento (SRRI) contenuti nei KIID del Comparto per informazioni dettagliate sul 
suo profilo di rischio storico, se disponibile. Ulteriori informazioni sui livelli medi di leva finanziaria, calcolati 
utilizzando l’importo lordo dei nozionali, verranno riportate nel bilancio annuale del Fondo per il periodo 
contabile pertinente. 

4. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.9 Mercati emergenti e 4.2.11 
Investimenti in Cina 

- 4.4 Investimento in titoli di debito 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 
- 4.11 Copertura valutaria 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 
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Il Consulente dell’investimento non attua un quadro di rischio specificamente adattato ai rischi di 
sostenibilità. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono essere considerati come parte dei processi 
adottati dal Consulente dell’investimento per monitorare e gestire i rischi di mercato in generale. Di 
conseguenza, il Consulente dell’investimento può integrare i rischi di sostenibilità nel proprio processo 
decisionale in materia di investimenti (tenendo conto di eventi concreti di sostenibilità che causano o si 
ritiene, a ragione, che possano causare ampia perturbazione di crescita economica, atteggiamento da 
parte degli investitori e flussi di attività) nella valutazione e nel monitoraggio costanti dei mercati finanziari 
e del profilo di rischio degli investimenti del Comparto.  

Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e 
monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 

Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 
d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento.  

 

(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei 
Dividendi” del Prospetto. 
 

(iii) Come Classe di Azioni con copertura parziale. Si rinvia al Paragrafo 3.23 “Classi di Azioni con 
copertura valutaria” del Prospetto. 

 

Classe di 
Azioni 

Valuta della 
Classe di 

Azioni 

Commissione di 
sottoscrizione 

Costo differito 
contingente di 

vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione di 
distribuzione 

Commissione 
per servizi 

agli Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - 1,40% - - Variabili 

Azioni in 
altre 
valute 

EUR Fino al 5,50% - 1,40% - - Variabili 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - 
Fino 

all’1,40% 
Fino allo 0,50% - Variabili 

Azioni di 
Classe B 

USD - Fino al 4,00% 
Fino 

all’1,50% Fino allo 0,50% 1,00% Variabili 

Azioni di 
Classe C  

USD - Fino all’1,00% 
Fino 

all’1,50% 
Fino all’1,00% - Variabili 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,40% 0,50% - Variabili 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 
Fino 

all’1,25% 
- - Variabili 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,70% - - Variabili 

Azioni di 
Classe 
RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,70% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino 

all’1,00% - - Variabili 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,70% - - Variabili 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,70% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino 

all’1,00% 
- - Variabili 
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Azioni di 
Classe II 

USD - - 
Fino 

all’1,50% 
- - Variabili 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
Fino 

all’1,00% 
- - Variabili 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - - Variabili 

Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D. - - Variabili 

1 Sulle Azioni di Classe B e C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 
 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

6. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
di Azioni del Comparto sono le 14.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo.  
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37. Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local (il “Comparto”) punta a conseguire rendimenti 
totali composti da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente nei titoli a reddito fisso 
di emittenti governativi e societari dei mercati emergenti, denominati nelle loro valute locali.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto (liquidità ed 
equivalenti liquidi esclusi) in Valori mobiliari obbligazionari emessi da governi dei mercati emergenti o da 
società domiciliate nei, o che ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti dai mercati 
emergenti. Tali titoli saranno denominati nella valuta locale dei mercati emergenti. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi 
semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili (compresi i CoCo) e operazioni 
di pronti contro termine passivi. 

Il Comparto può investire in Titoli di debito cinesi, tramite il Bond Connect e/o l’Accesso Diretto al CIBM, 
ove applicabile. Si rinvia al Paragrafo 4.2.11 “Investimenti in Cina” del Prospetto. 

Il Comparto può investire non più del 25% del proprio patrimonio netto in obbligazioni di debito convertibili, 
compresi i CoCo. Per ulteriori informazioni sui CoCo e sui rischi associati, si rimanda al Paragrafo 4.4.15 
“Titoli di capitale contingente (CoCo)” del Prospetto. 

Il Comparto può investire non più del 10% del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari di tipo 
azionario. Si evidenzia che tale limite non si applica a investimenti in azioni privilegiate. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire più del 20% del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca e da attività sia 
direttamente sia indirettamente tramite un indice finanziario, ivi incluso, in via non limitativa, il CMBX. Gli 
emittenti di tali titoli garantiti da ipoteca e da attività possono comprendere, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, agenzie governative e/o imprese sponsorizzate dal governo (GSE) nonché 
società veicolo sponsorizzate da banche. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future, opzioni (su tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi interest rate swap, credit default 
swap e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti 
finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C - “Strumenti finanziari derivati e tecniche 
per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Si rammenta agli investitori che l’uso di strumenti finanziari derivati nel Comparto potrebbe determinare 
esposizioni sia lunghe che corte nette a, tra l’altro, tassi d’interesse, crediti e valute. Per maggiori 
informazioni sulle tecniche d’investimento utilizzate dal Consulente dell’investimento, si rimanda alla 
Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
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20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che possono 

essere oggetto dell’operazione 

possa rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata. 

Total return swap 3% 50% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 50% 

Operazioni di prestito titoli  1% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio  
di mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 
 

(Esposizione lorda) 

VaR Relativo 2 x 
Indice J.P. Morgan Government Bond - 
Emerging Markets Global Diversified (Total 

Return Gross)  
100%-800%** 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. Il Comparto può offrire Classi di 
Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice 
di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare Classe di Azioni. 

 
**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo come descritto 
nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato.  

Dal momento che molte delle strategie utilizzate dal Comparto sono implementate mediante l’uso di 
strumenti finanziari derivati, ivi inclusi quelli cui si fa riferimento nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds – 
Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del Supplemento, il livello di 
leva finanziaria atteso, calcolato ai sensi della somma lorda delle esposizioni ai nozionali, può risultare 
relativamente elevato. Ciò vale particolarmente per le strategie sui Mercati emergenti, valutarie e sulla 
duration, che spesso comportano l’uso di swap (come swap sui tassi d’interesse a breve termine, credit 
default swap, total return swap o swap azionari), future e contratti a termine valutari, determinando 
un’esposizione nominale relativamente significativa. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti 
finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” e 
all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” del 
Prospetto. Significa inoltre che il livello di leva finanziaria prevista potrebbe superare l’intervallo dichiarato, 
soprattutto a seguito dell’attuazione di talune esposizioni d’investimento, così come a seguito di rimborsi 
agli investitori che possono determinare l’assunzione di posizioni di compensazione in strumenti finanziari 
derivati che, pur riducendo l’esposizione d’investimento, aumentano la leva finanziaria per effetto del 
calcolo dell’importo lordo dei nozionali. 
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Si fa presente agli Azionisti che la leva finanziaria derivante dall’uso di strumenti finanziari derivati può 
amplificare le perdite. Tuttavia, il “Livello di leva finanziaria atteso” che utilizza l’importo lordo dei nozionali 
nella tabella precedente non fornisce necessariamente una rappresentazione adeguata del profilo di rischio 
complessivo del Comparto, dal momento che gli strumenti finanziari derivati vengono utilizzati anche per 
gestire il rischio oltre che per conseguire rendimenti. Ciò è prevalentemente dovuto al fatto che il calcolo 
dell’esposizione basato sull’importo lordo dei nozionali consente semplicemente di aggregare la somma 
assoluta di tutte le posizioni lunghe e corte su strumenti finanziari derivati, anche qualora tali strumenti 
siano utilizzati a fini di copertura o di compensazione. Inoltre, il calcolo dell’importo lordo dei nozionali 
utilizza solo valori nozionali anziché avvalersi di parametri che calcolano i contributi complessivi al rischio, 
il che spiega in molti casi perché i livelli di leva finanziaria calcolati in questo modo appaiono elevati. A titolo 
illustrativo, per conseguire un livello desiderato di rischio d’investimento nei mercati dei tassi d’interesse, 
l’importo di leva finanziaria atteso utilizzato per conseguire questo livello di rischio varierà in misura 
significativa in funzione del rischio di mercato sottostante (o “duration”) dello strumento scelto per 
implementare tale decisione d’investimento. Ad esempio, l’utilizzo di uno strumento con un rischio di 
duration inferiore (come, ad esempio, un derivato su tassi d’interesse a più breve scadenza) richiede un 
livello superiore di leva finanziaria per conseguire l’importo più alto dell’esposizione di mercato nozionale 
richiesta, rispetto all’utilizzo di uno strumento a più lunga scadenza con un rischio superiore di duration. In 
questo esempio, un derivato su tassi d’interesse con scadenza a 2 anni richiederebbe un’esposizione 
nozionale circa 4 volte superiore rispetto all’utilizzo di uno strumento con scadenza a 10 anni.  

Fare riferimento al Paragrafo 1 “Obiettivo d’investimento” e al Paragrafo 2 “Politiche d’investimento” della 
presente Appendice per ulteriori informazioni sulla strategia del Comparto in questione e sull’Indicatore 
Sintetico di Rischio e Rendimento (SRRI) contenuti nei KIID del Comparto per informazioni dettagliate sul 
suo profilo di rischio storico, se disponibile. Ulteriori informazioni sui livelli medi di leva finanziaria, calcolati 
utilizzando l’importo lordo dei nozionali, verranno riportate nel bilancio annuale del Fondo per il periodo 
contabile pertinente. 

4. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.9 Mercati emergenti e 4.2.11 
Investimenti in Cina 

- 4.4 Investimento in titoli di debito 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 
- 4.11 Copertura valutaria 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento non attua un quadro di rischio specificamente adattato ai rischi di 
sostenibilità. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono essere considerati come parte dei processi 
adottati dal Consulente dell’investimento per monitorare e gestire i rischi di mercato in generale. Di 
conseguenza, il Consulente dell’investimento può integrare i rischi di sostenibilità nel proprio processo 
decisionale in materia di investimenti (tenendo conto di eventi concreti di sostenibilità che causano o si 
ritiene, a ragione, che possano causare ampia perturbazione di crescita economica, atteggiamento da 
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parte degli investitori e flussi di attività) nella valutazione e nel monitoraggio costanti dei mercati finanziari 
e del profilo di rischio degli investimenti del Comparto.  

Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e 
monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto. 
 
Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta base: USD 

Note 
aggiuntive: 

 

Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 
d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento.  
 
Relativamente alle Classi di Azioni con copertura valutaria, potrebbero esservi a disposizione due 
tipologie distinte delle stesse:  

 

(a) Classi di Azioni che mirano a coprire l’esposizione del Comparto alla Valuta base o ad altre 
valute rispetto alla valuta di denominazione della Classe di Azioni. Tali Classi di Azioni, ad esempio 
nel caso di una classe denominata in EUR, saranno indicate come: “(EUR-Hedged)”, o 

 
(b) Classi di Azioni che mirano esclusivamente a coprire il rendimento del Comparto in una 
data valuta (e non l’esposizione valutaria sottostante) rispetto alla valuta in cui è denominata la relativa 
Classe di Azioni. Si prega di tenere presente che alcuni investitori potrebbero non riconoscere la 
presente come una classe di azioni con copertura valutaria dal momento che tutte le operazioni in 
valuta non sono connesse alle esposizioni valutarie sottostanti del comparto.  

 
Ad esempio, nel caso di una Classe denominata in EUR, nella quale il rendimento da coprire è il 
rendimento in USD, il Consulente dell’investimento, in seguito a una sottoscrizione di EUR nella 
classe, convertirà gli EUR in USD, mentre effettua un’operazione in valuta USD/EUR a termine con 
l’obiettivo di creare un’esposizione coperta dallo USD rispetto all’EUR. Ciò significa che un 
investitore in tale Classe di Azioni sarà esposto alle oscillazioni delle valute sottostanti del 
comparto relativamente all’USD invece di essere esposto alle valute sottostanti del comparto 
relativamente all’EUR. Tale Classe di Azioni è indicata come: “(EUR) (Long EMD Ccy vs. USD)”. 

 
Tale Classe di Azioni è adatta solo per un investitore che crede che l’EUR aumenterà di valore 
rispetto all’USD. Se invece l’USD aumenta di valore rispetto all’EUR, la Classe di Azioni renderà 
meno all’investitore rispetto al caso in cui l’investitore avesse investito solamente in una 
classe non-hedged denominata in EUR. 

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 

Classe di 
Azioni 

Valuta della 
Classe di 

Azioni 

Commissione di 
sottoscrizione 

Costo differito 
contingente di 

vendita1 

Commissione di 
gestione 

Commissione di 
distribuzione 

Spese di 
esercizio2 

Azioni base USD Fino al 5,50% - 1,60% - Variabili 

Azioni in altre 
valute 

EUR Fino al 5,50% - 1,60% - Variabili 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - 1,60% 0,25% Variabili 

Azioni di 
Classe C 

USD - Fino all’1,00% Fino all’1,60% Fino all’1,00% Variabili 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,60% 0,25% Variabili 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 1,25% - Variabili 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,70% - Variabili 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,70% - Variabili 
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Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - Fino all’1,00% - Variabili 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,70% - Variabili 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - Fino allo 0,70% - Variabili 

Azioni di Classe 
IS 

USD - - Fino all’1,00% - Variabili 

Azioni di Classe 
II 

USD - - Fino all’1,60% - Variabili 

Azioni di Classe 
IX 

USD - - 1,00% - Variabili 

Azioni di Classe 
IO 

USD - - N.D. - Variabili 

Azioni di Classe 
IXO 

USD - - N.D. - Variabili 

1 Sulle Azioni di Classe C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 
 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

6. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
di Azioni del Comparto sono le 14.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo. 
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38. Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Debt 

1. Obiettivi d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Debt (il “Comparto”) punta a conseguire rendimenti totali 
composti da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente nei titoli a reddito fisso di 
emittenti governativi e societari dei mercati emergenti.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto (liquidità ed 
equivalenti liquidi esclusi) in Valori mobiliari obbligazionari emessi da governi dei mercati emergenti o da 
società domiciliate nei, o che ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti dai mercati 
emergenti.  

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi 
semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili (compresi i CoCo) e operazioni 
di pronti contro termine passivi. 

Il Comparto potrà investire un massimo del 30% del relativo patrimonio netto, o eventuale altra soglia di 
volta in volta imposta dall’Ente Normativo Applicabile, in Titoli di debito cinesi, tramite il Bond Connect e/o 
l’Accesso Diretto al CIBM, ove applicabile. Si rinvia al Paragrafo 4.2.11 “Investimenti in Cina” del Prospetto. 

Il Comparto può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in obbligazioni convertibili e fino al 30% del 
suo patrimonio netto in strumenti di debito con funzionalità di assorbimento delle perdite ("LAP") che 
possono essere soggetti a svalutazione o conversione contingente in azioni ordinarie al verificarsi di 
determinati eventi trigger. Le obbligazioni convertibili comprendono i CoCo. Gli strumenti LAP includono, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, i CoCo, gli strumenti di capitale Tier 1 e Tier 2 e i debiti senior non 
privilegiati.  

Per ulteriori informazioni sui LAP e sui rischi associati, si rimanda al paragrafo 4.4.8 “Strumenti di debito 
con funzionalità di assorbimento delle perdite” del Prospetto e per ulteriori informazioni sui CoCo e sui 
rischi associati, si rimanda al Paragrafo 4.4.15 “Titoli di capitale contingente (CoCo)” del Prospetto.  

Il Comparto può investire non più del 10% del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari di tipo 
azionario. Si evidenzia che tale limite non si applica a investimenti in azioni privilegiate. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire più del 20% del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca e da attività sia 
direttamente sia indirettamente tramite un indice finanziario, ivi incluso, in via non limitativa, il CMBX. Gli 
emittenti di tali titoli garantiti da ipoteca e da attività possono comprendere, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, agenzie governative e/o imprese sponsorizzate dal governo (GSE) nonché 
società veicolo sponsorizzate da banche. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future, opzioni (su tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi interest rate swap, credit default 
swap e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti 
finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche 
per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  
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Si rammenta agli investitori che l’uso di strumenti finanziari derivati nel Comparto potrebbe determinare 
esposizioni sia lunghe che corte nette a, tra l’altro, tassi d’interesse, crediti e valute. Per maggiori 
informazioni sulle tecniche d’investimento utilizzate dal Consulente dell’investimento, si rimanda alla 
Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto).  

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si 

prevede che l'importo nominale 

delle attività del Comparto che 

possono essere oggetto 

dell’operazione possa 

rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del 

Comparto di seguito 

specificata. 

Total return swap 0% 50% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
4% 50% 

Operazioni di prestito titoli 5% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio  
di mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

VaR Relativo 2 x 
Indice J.P. Morgan Emerging Market Bond 

Global Diversified (Total Return Gross)  0%-600%** 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. Il Comparto può offrire Classi di 
Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice 
di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare Classe di Azioni. 

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo, come descritto in 
particolare nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato. 

Dal momento che molte delle strategie utilizzate dal Comparto sono implementate mediante l’uso di 
strumenti finanziari derivati, ivi inclusi quelli cui si fa riferimento nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds – 
Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del Supplemento, il livello di 
leva finanziaria atteso, calcolato ai sensi della somma lorda delle esposizioni ai nozionali, può risultare 
relativamente elevato. Ciò vale particolarmente per le strategie sui Mercati emergenti, valutarie e sulla 
duration, che spesso comportano l’uso di swap (come swap sui tassi d’interesse a breve termine, credit 
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default swap, total return swap o swap azionari), future e contratti a termine valutari, determinando 
un’esposizione nominale relativamente significativa. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti 
finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” e 
all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” del 
Prospetto. Significa inoltre che il livello di leva finanziaria prevista potrebbe superare l’intervallo dichiarato, 
soprattutto a seguito dell’attuazione di talune esposizioni d’investimento, così come a seguito di rimborsi 
agli investitori che possono determinare l’assunzione di posizioni di compensazione in strumenti finanziari 
derivati che, pur riducendo l’esposizione d’investimento, aumentano la leva finanziaria per effetto del 
calcolo dell’importo lordo dei nozionali. 

Si fa presente agli Azionisti che la leva finanziaria derivante dall’uso di strumenti finanziari derivati può 
amplificare le perdite. Tuttavia, il “Livello di leva finanziaria atteso” che utilizza l’importo lordo dei nozionali 
nella tabella precedente non fornisce necessariamente una rappresentazione adeguata del profilo di rischio 
complessivo del Comparto, dal momento che gli strumenti finanziari derivati vengono utilizzati anche per 
gestire il rischio oltre che per conseguire rendimenti. Ciò è prevalentemente dovuto al fatto che il calcolo 
dell’esposizione basato sull’importo lordo dei nozionali consente semplicemente di aggregare la somma 
assoluta di tutte le posizioni lunghe e corte su strumenti finanziari derivati, anche qualora tali strumenti 
siano utilizzati a fini di copertura o di compensazione. Inoltre, il calcolo dell’importo lordo dei nozionali 
utilizza solo valori nozionali anziché avvalersi di parametri che calcolano i contributi complessivi al rischio, 
il che spiega in molti casi perché i livelli di leva finanziaria calcolati in questo modo appaiono elevati. A titolo 
illustrativo, per conseguire un livello desiderato di rischio d’investimento nei mercati dei tassi d’interesse, 
l’importo di leva finanziaria atteso utilizzato per conseguire questo livello di rischio varierà in misura 
significativa in funzione del rischio di mercato sottostante (o “duration”) dello strumento scelto per 
implementare tale decisione d’investimento. Ad esempio, l’utilizzo di uno strumento con un rischio di 
duration inferiore (come ad esempio un derivato su tassi d’interesse a più breve scadenza) richiede un 
livello superiore di leva finanziaria per conseguire l’importo più alto dell’esposizione di mercato nozionale 
richiesta, rispetto all’utilizzo di uno strumento a più lunga scadenza con un rischio superiore di duration. In 
questo esempio, un derivato su tassi d’interesse con scadenza a 2 anni richiederebbe un’esposizione 
nozionale circa 4 volte superiore rispetto all’utilizzo di uno strumento con scadenza a 10 anni.  

Fare riferimento al Paragrafo 1 “Obiettivo d’investimento” e al Paragrafo 2 “Politiche d’investimento” della 
presente Appendice per ulteriori informazioni sulla strategia del Comparto in questione e sull’Indicatore 
Sintetico di Rischio e Rendimento (SRRI) contenuti nei KIID del Comparto per informazioni dettagliate sul 
suo profilo di rischio storico, se disponibile. Ulteriori informazioni sui livelli medi di leva finanziaria, calcolati 
utilizzando l’importo lordo dei nozionali, verranno riportate nel bilancio annuale del Fondo per il periodo 
contabile pertinente. 

4. Rischi principali del Comparto  

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.9 Mercati emergenti e 4.2.11 
Investimenti in Cina 

- 4.4 Investimento in titoli di debito 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 
- 4.11 Copertura valutaria. 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
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nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento non attua un quadro di rischio specificamente adattato ai rischi di 
sostenibilità. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono essere considerati come parte dei processi 
adottati dal Consulente dell’investimento per monitorare e gestire i rischi di mercato in generale. Di 
conseguenza, il Consulente dell’investimento può integrare i rischi di sostenibilità nel proprio processo 
decisionale in materia di investimenti (tenendo conto di eventi concreti di sostenibilità che causano o si 
ritiene, a ragione, che possano causare ampia perturbazione di crescita economica, atteggiamento da 
parte degli investitori e flussi di attività) nella valutazione e nel monitoraggio costanti dei mercati finanziari 
e del profilo di rischio degli investimenti del Comparto.  

Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e 
monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto. 
 
Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento.  

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 
 

(iii) Come Classe di Azioni Duration Hedged. Si rimanda al Paragrafo 3.23 “Classi di Azioni Duration 
Hedged” del Prospetto Si noti che dal 30 luglio 2017 le Classi di Azioni Duration Hedged sono state 
chiuse alle sottoscrizioni di nuovi investitori e che, dal 30 luglio 2018, verranno chiuse a tutte le 
sottoscrizioni, comprese quelle di investitori esistenti.  

 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe  
di Azioni 

Commissione 
di 

sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione 
di distribuzione 

Commissione 
relativa ai 

Servizi agli 
Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Costo di 
rimborso

3 

Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - 1,25% - - Variabili - 

Azioni in 
altre 
valute 

EUR Fino al 5,50% - 1,25% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - 1,25% 0,25% - Variabili - 

Azioni di 
Classe B  

USD - 
Fino al 
4,00% 

1,25% 0,25% 1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe C 

USD - 
Fino 

all’1,00% 
Fino all’1,25% Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,25% 0,50% - Variabili - 

Azioni di 
Classe G 

USD - - - - - Variabili 
Fino al 
2,00% 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 1,00% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,75% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe 
RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 
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Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,75% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe 
IP 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe 
IS 

USD - - 0,45% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe II 

USD - - Fino all’1,25% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe 
IX 

USD - - 0,75% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe 
IO 

USD - - N.D.  - - Variabili - 

Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D.  - - Variabili - 

1 Sulle Azioni di Classe B e C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 
  

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, il Costo di rimborso sarà dovuto esclusivamente rispetto a qualsivoglia rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto.  

6. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
di Azioni del Comparto sono le ore 14.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo.  
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39. Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Short 
Duration Bond 

1. Obiettivi d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond (il “Comparto”) punta a conseguire 
rendimenti totali composti da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente nei titoli a 
reddito fisso a breve durata finanziaria di emittenti governativi e societari dei mercati emergenti.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto (liquidità ed 
equivalenti liquidi esclusi) in Valori mobiliari obbligazionari a durata corta emessi da governi dei mercati 
emergenti o da società domiciliate nei, o che ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti dai 
mercati emergenti.  

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

Oltre a quanto sopra, il Comparto può investire fino a un terzo del proprio patrimonio netto in debito 
cartolarizzato, non soggetto ai Criteri ESG indicati nell’Appendice del Comparto nel Supplemento VI del 
Prospetto. 

I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi 
semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili e operazioni di pronti contro 
termine passivi. 

Il Comparto investirà almeno il 75% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari obbligazionari con una 
scadenza finale massima di 5,5 anni e manterrà, in condizioni normali, una duration di tre anni o inferiore. 

Il Comparto può investire in Titoli di debito cinesi, tramite il Bond Connect e/o l’Accesso Diretto al CIBM, 
ove applicabile. Si rimanda al Paragrafo 4.2.11 “Investimenti in Cina” nel Prospetto. 

Il Comparto può investire non più del 25% del proprio patrimonio netto in obbligazioni di debito convertibili. 

Il Comparto può investire non più del 10% del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari di tipo 
azionario. Si evidenzia che tale limite non si applica a investimenti in azioni privilegiate. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino a un terzo del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca e da attività sia 
direttamente sia indirettamente tramite un indice finanziario, ivi incluso, in via non limitativa, il CMBX. Gli 
emittenti di tali titoli garantiti da ipoteca e da attività possono comprendere, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, agenzie governative e/o imprese sponsorizzate dal governo (GSE) nonché 
società veicolo sponsorizzate da banche. Per maggiori informazioni sull’uso di titoli garantiti da ipoteca e 
attività e sui rischi associati, si rimanda alla Sezione 2.2 “Comparti del reddito fisso” e alla Sezione 4 “Rischi 
connessi all’investimento” del Prospetto. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future, opzioni (su tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi interest rate swap, credit default 
swap e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti 
finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche 
per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  
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Si rammenta agli investitori che l’uso di strumenti finanziari derivati nel Comparto potrebbe determinare 
esposizioni sia lunghe che corte nette a, tra l’altro, tassi d’interesse, crediti e valute. Per maggiori 
informazioni sulle tecniche d’investimento utilizzate dal Consulente dell’investimento, si rimanda alla 
Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si 

prevede che l'importo nominale 

delle attività del Comparto che 

possono essere oggetto 

dell’operazione possa 

rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del 

Comparto di seguito 

specificata. 

Total return swap 0% 50% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
4% 50% 

Operazioni di prestito titoli 5% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

• Il Comparto può investire esclusivamente in titoli di debito o altri strumenti di debito con consueto 
rating se, al momento dell’acquisto, (a) tali titoli o strumenti di debito hanno un rating minimo di B 
meno (attribuito da Standard & Poor’s e Fitch) o B3 (attribuito da Moody’s) o rating comparabili di 
altre agenzie di rating riconosciute di cui al Regolamento UE (CE) n. 1060/2009 o un rating interno 
comparabile attribuito dal Consulente dell’investimento e (b) in caso di titoli garantiti da attività 
(compresi i titoli garantiti da ipoteca) o strumenti legati al credito, gli strumenti pertinenti hanno un 
rating pari ad almeno Investment Grade. 

• In caso di declassamenti del rating che determinino l’attribuzione a un titolo o strumento di rating 
inferiori ai limiti di cui ai precedenti punti (a) e (b), tale titolo o strumento può rimanere nel Comparto, 
purché il suo valore complessivo non superi il 3% del valore patrimoniale netto del Comparto. Se il 
valore aggregato dei titoli o degli strumenti declassati al di sotto dei rating minimi sopra menzionati 
supera il 3% del valore patrimoniale netto del Comparto, tali titoli o strumenti saranno in genere 
venduti, in assenza di circostanze straordinarie, entro sei mesi dal giorno in cui è stata superata la 
soglia del 3%, seppure solo per la quota eccedente il 3%. 

• Si noti che ad alcuni titoli privi di rating, come ad esempio i titoli garantiti da ipoteca di agenzia ed 
emissioni di emittenti sovrani obbligazionari, sarà attribuito il rating del loro rispettivo paese. 

• In caso di rating differenti attribuiti da agenzie di rating riconosciute, dovrà essere utilizzato il più 
basso dei due rating più alti. Ove il più basso dei due rating più alti non soddisfi i requisiti sopra 
menzionati, il Consulente dell’investimento potrà decidere di sostituirlo con il suo rating interno 
basato sull’analisi quantitativa, che potrebbe essere superiore. 

• Analogamente, ove vi sia solo un rating attribuito da un’agenzia di rating riconosciuta ed esso non 
soddisfi i requisiti di cui sopra, il Consulente dell’investimento potrà decidere di sostituirlo con il suo 
rating interno basato sull’analisi quantitativa, che potrebbe essere superiore. In nessuna circostanza 
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il Comparto farà esclusivo affidamento sui rating esterni nel determinare il rischio di credito di uno 
strumento finanziario.  

• I titoli garantiti da attività e gli strumenti legati al credito nel Comparto saranno (i) negoziati su un 
mercato organizzato ai sensi dell’Articolo 4, punto n. 14, della direttiva 2004/39/CE (MiFID) oppure 
su una borsa valori non UE con uno standard equivalente di regolamentazione, oppure (ii) emessi 
da un emittente domiciliato nel SEE oppure in uno stato membro a pieno titolo dell’OCSE. 

• Il Comparto investirà esclusivamente in altri Fondi consentiti, i cui regolamenti prevedano restrizioni 
equivalenti in ordine ai summenzionati requisiti di rating. 

• In deroga a quanto suddetto, il Comparto può, al momento dell’entrata in vigore delle restrizioni agli 
investimenti di cui alla presente sezione, detenere titoli o strumenti che né al momento della loro 
acquisizione né al momento dell’entrata in vigore delle restrizioni agli investimenti di cui alla presente 
sezione avevano/hanno il rating minimo richiesto, a condizione che il loro valore aggregato non 
superi il 3% del valore patrimoniale netto del Comparto. 

4. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio  
di mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei 
nozionali 

(Esposizione lorda) 

VaR Assoluto 20% ICE BofA 3 month US T-Bill(1) 0%-400%** 

(1)Ai fini della rendicontazione della performance, il Comparto utilizzerà l’indice ICE BofA 3 month US T-Bill quale benchmark. 
Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento.  

*Pertanto, le performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. Il Comparto può offrire 
Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del Comparto. Pertanto, il 
Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare 
Classe di Azioni.  

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo, come descritto in 
particolare nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato. 

5. Rischi principali del Comparto  

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.8 Finanza sostenibile, 4.2.9 Mercati 
emergenti e 4.2.11 Investimenti in Cina 

- 4.4 Investimento in titoli di debito 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 
- 4.11 Copertura valutaria. 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
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nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, 
la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei 
dirigenti.  

I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di 
investimento, a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi 
di attivi e i settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti 
sulla qualità di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e 
strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; 
tali risorse informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente 
dell’investimento con gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento.  

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 
 
 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe di 
Azioni 

Commissione 
di 

sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione 
di 

distribuzione 

Commissione 
relativa ai 

Servizi agli 
Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Costo di 
rimborso3 

Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - 
Fino 

all’1,25% 
- - Variabili - 

Azioni in 
altre 
valute 

EUR Fino al 5,50% - 
Fino 

all’1,25% 
- - Variabili - 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - 
Fino 

all’1,25% 
Fino allo 
0,25% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe B  

USD - 
Fino al 
4,00% 

Fino 
all’1,25% 

Fino allo 
0,25% 

1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe C 

USD - 
Fino 

all’1,00% 
Fino 

all’1,25% 
Fino 

all’1,00% 
- Variabili - 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 
Fino 

all’1,25% 
Fino allo 
0,50% 

- Variabili - 

Azioni di 
Classe G 

USD - - - - - Variabili 
Fino al 
2,00% 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 
Fino 

all’1,00% 
- - Variabili - 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe 
RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 
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Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino allo 
0,45% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe II 

USD - - 
Fino 

all’1,25% 
- - Variabili - 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D.  - - Variabili - 

Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D.  - - Variabili - 

1 Sulle Azioni di Classe B e C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 
  

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, il Costo di rimborso sarà dovuto esclusivamente rispetto a qualsivoglia rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto.  

7. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
di Azioni del Comparto sono le 14.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo.  
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40. Comparto Goldman Sachs Euro Short Duration Bond 
Plus 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus (il “Comparto”) punta a conseguire rendimenti 
totali composti da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente in titoli a reddito fisso 
con durata finanziaria breve di Investment Grade e denominati in euro.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno l’80% del proprio patrimonio netto (liquidità ed 
equivalenti liquidi esclusi) in Valori mobiliari obbligazionari a breve termine Investment Grade (al momento 
dell’acquisto). Almeno due terzi del patrimonio netto del Comparto saranno denominati in euro. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

Oltre a quanto sopra, il Comparto può investire fino a un terzo del proprio patrimonio netto in debito 
cartolarizzato, non soggetto ai Criteri ESG indicati nell’Appendice del Comparto nel Supplemento VI del 
Prospetto. 

I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi semipubblici, ovvero da banche 
centrali, e operazioni di pronti contro termine passivi. 

In circostanze normali, il Comparto manterrà una durata finanziaria media al massimo di tre anni. 

Il Comparto non investirà in azioni e/o Valori mobiliari di tipo azionario. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino a un terzo del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca e da attività sia 
direttamente sia indirettamente tramite un indice finanziario, ivi incluso, in via non limitativa, il CMBX. Gli 
emittenti di tali titoli garantiti da ipoteca e da attività possono comprendere, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, agenzie governative e/o imprese sponsorizzate dal governo (GSE) nonché 
società veicolo sponsorizzate da banche. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future, opzioni (su tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi interest rate swap, credit default 
swap e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti 
finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche 
per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Si rammenta agli investitori che l’uso di strumenti finanziari derivati nel Comparto potrebbe determinare 
esposizioni sia lunghe che corte nette a, tra l’altro, tassi d’interesse, crediti e valute. Per maggiori 
informazioni sulle tecniche d’investimento utilizzate dal Consulente dell’Investimento, si rimanda alla 
Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
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monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si 

prevede di norma che l’importo 

nominale di tali operazioni 

rappresenti la quota del valore 

patrimoniale netto del 

Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che possono 

essere oggetto dell’operazione 

possa rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata. 

Total return swap 0% 50% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
10% 50% 

Operazioni di prestito titoli  0% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio  
di mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 
 

(Esposizione lorda) 

VaR Assoluto 20% 
Indice Bloomberg Euro Aggregate 500mm 1-3 

yrs (Total Return Gross)(1) 
100%-600%** 

 
(1)Per finalità di comunicazione della performance, come benchmark il Comparto utilizzerà il Bloomberg Euro Aggregate 
500mm 1-3 yrs. 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. Il Comparto può offrire Classi di 
Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice 
di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare Classe di Azioni. 

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo come descritto 
nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato.  

Dal momento che molte delle strategie utilizzate dal Comparto sono implementate mediante l’uso di 
strumenti finanziari derivati, ivi inclusi quelli cui si fa riferimento nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds – 
Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del Supplemento, il livello di 
leva finanziaria atteso, calcolato ai sensi della somma lorda delle esposizioni ai nozionali, può risultare 
relativamente elevato. Il perseguimento dell’obiettivo può comportare l’uso di swap (come swap sui tassi 
d’interesse a breve termine, credit default swap, total return swap o swap azionari), opzioni, future e 
contratti a termine valutari, determinando un’esposizione nominale relativamente significativa. Per maggiori 
informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda alla Sezione 4 “Rischi 
connessi all’investimento” e all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione 
efficiente del portafoglio” del Prospetto. Significa inoltre che il livello di leva finanziaria prevista potrebbe 
superare l’intervallo dichiarato, soprattutto a seguito dell’attuazione di talune esposizioni d’investimento, 
così come a seguito di rimborsi agli investitori che possono determinare l’assunzione di posizioni di 
compensazione in strumenti finanziari derivati che, pur riducendo l’esposizione d’investimento, aumentano 
la leva finanziaria per effetto del calcolo dell’importo lordo dei nozionali. 
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Si fa presente agli Azionisti che la leva finanziaria derivante dall’uso di strumenti finanziari derivati può 
amplificare le perdite. Tuttavia, il “Livello di leva finanziaria atteso” che utilizza l’importo lordo dei nozionali 
nella tabella precedente non fornisce necessariamente una rappresentazione adeguata del profilo di rischio 
complessivo del Comparto, dal momento che gli strumenti finanziari derivati vengono utilizzati anche per 
gestire il rischio oltre che per conseguire rendimenti. Ciò è prevalentemente dovuto al fatto che il calcolo 
dell’esposizione basato sull’importo lordo dei nozionali consente semplicemente di aggregare la somma 
assoluta di tutte le posizioni lunghe e corte su strumenti finanziari derivati, anche qualora tali strumenti 
siano utilizzati a fini di copertura o di compensazione. Inoltre, il calcolo dell’importo lordo dei nozionali 
utilizza solo valori nozionali anziché avvalersi di parametri che calcolano i contributi complessivi al rischio, 
il che spiega in molti casi perché i livelli di leva finanziaria calcolati in questo modo appaiono elevati. A titolo 
illustrativo, per conseguire un livello desiderato di rischio d’investimento nei mercati dei tassi d’interesse, 
l’importo di leva finanziaria atteso utilizzato per conseguire questo livello di rischio varierà in misura 
significativa in funzione del rischio di mercato sottostante (o “duration”) dello strumento scelto per 
implementare tale decisione d’investimento. Ad esempio, l’utilizzo di uno strumento con un rischio di 
duration inferiore (come ad esempio un derivato su tassi d’interesse a più breve scadenza) richiede un 
livello superiore di leva finanziaria per conseguire l’importo più alto dell’esposizione di mercato nozionale 
richiesta, rispetto all’utilizzo di uno strumento a più lunga scadenza con un rischio superiore di duration. In 
questo esempio, un derivato su tassi d’interesse con scadenza a 2 anni richiederebbe un’esposizione 
nozionale circa 4 volte superiore rispetto all’utilizzo di uno strumento con scadenza a 10 anni.  

Fare riferimento al Paragrafo 1 “Obiettivo d’investimento” e al Paragrafo 2 “Politiche d’investimento” della 
presente Appendice per ulteriori informazioni sulla strategia del Comparto in questione e sull’Indicatore 
Sintetico di Rischio e Rendimento (SRRI) contenuti nei KIID del Comparto per informazioni dettagliate sul 
suo profilo di rischio storico, se disponibile. Ulteriori informazioni sui livelli medi di leva finanziaria, calcolati 
utilizzando l’importo lordo dei nozionali, verranno riportate nel bilancio annuale del Fondo per il periodo 
contabile pertinente. 

4. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.8 Finanza sostenibile 
- 4.4 Investimento in titoli di debito 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 
- 4.11 Copertura valutaria 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento non attua un quadro di rischio specificamente adattato ai rischi di 
sostenibilità. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono essere considerati parte dei processi adottati 
dal Consulente dell’investimento ai fini del monitoraggio e la gestione dei rischi di mercato in generale 
nell’ambito del Comparto. Di conseguenza, il Consulente dell’investimento può integrare i rischi di 
sostenibilità nel proprio processo decisionale in materia di investimenti (tenendo conto di eventi concreti di 
sostenibilità che causano o si ritiene, a ragione, che possano causare ampia perturbazione di crescita 
economica, atteggiamento da parte degli investitori e flussi di attività) nella valutazione e nel monitoraggio 
costanti dei mercati finanziari e del profilo di rischio degli investimenti del Comparto. 
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Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e 
monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta base: EUR 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” 

del Prospetto. 
 

Classe di 
Azioni 

Valuta della 
Classe di 

Azioni 

Commissione di 
sottoscrizione 

Costo differito 
contingente di 

vendita1 

Commissione di 
gestione 

Commissione di 
distribuzione 

Spese di 
esercizio2 

Azioni base EUR Fino al 5,50% - 0,50% - Variabili 

Azioni in 
altre valute 

USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,50% - Variabili 

Azioni di 
Classe A 

EUR Fino al 4,00% - Fino allo 0,50% Fino allo 0,50% Variabili 

Azioni di 
Classe C 

EUR  - Fino all’1,00% Fino allo 0,80% Fino all’1,00% Variabili 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 0,50% 0,25% Variabili 

Azioni di 
Classe P 

EUR Fino al 5,50% - 0,35% - Variabili 

Azioni di 
Classe R 

EUR Fino al 5,50% - 0,25% - Variabili 

Azioni di 
Classe RS 

EUR Fino al 5,50% - Fino allo 0,25% - Variabili 

Azioni di 
Classe S 

EUR Fino al 5,50% - Fino allo 0,40% - Variabili 

Azioni di 
Classe I 

EUR - - 0,25% - Variabili 

Azioni di 
Classe IP 

EUR - - Fino allo 0,25% - Variabili 

Azioni di 
Classe IS 

EUR - - Fino allo 0,40% - Variabili 

Azioni di 
Classe II 

EUR - - Fino allo 0,80% - Variabili 

Azioni di 
Classe IX 

EUR - - Fino allo 0,40% - Variabili 

Azioni di 
Classe IO 

EUR - - N.D. - Variabili 

Azioni di 
Classe IXO 

EUR - - N.D. - Variabili 

1 Sulle Azioni di Classe C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 
 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

6. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
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Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
di Azioni del Comparto sono le 14.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo. 
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41. Comparto Goldman Sachs Europe High Yield Bond 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Europe High Yield Bond (il “Comparto”) punta a conseguire rendimenti totali 
composti da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente nei titoli a reddito fisso di 
qualità inferiore a Investment Grade emessi da società europee.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto (liquidità ed 
equivalenti liquidi esclusi) in Valori mobiliari obbligazionari di qualità inferiore a Investment Grade emessi 
da società domiciliate in, o che ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti dall’Europa. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

Oltre a quanto sopra, il Comparto può investire fino a un terzo del proprio patrimonio netto in debito 
cartolarizzato, non soggetto ai Criteri ESG indicati nell’Appendice del Comparto nel Supplemento VI del 
Prospetto. 

I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi 
semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili (compresi i CoCo) e operazioni 
di pronti contro termine passivi. 

Il Comparto può investire non più del 25% del proprio patrimonio netto in obbligazioni di debito convertibili, 
compresi i CoCo. Per ulteriori informazioni sui CoCo e sui rischi associati, si rimanda al Paragrafo 4.4.15 
“Titoli di capitale contingente (CoCo)” del Prospetto. 

Il Comparto può investire non più del 10% del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari di tipo 
azionario. Si evidenzia che tale limite non si applica a investimenti in azioni privilegiate. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino a un terzo del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca e da attività sia 
direttamente sia indirettamente tramite un indice finanziario, ivi incluso, in via non limitativa, il CMBX. Gli 
emittenti di tali titoli garantiti da ipoteca e da attività possono comprendere, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, agenzie governative e/o imprese sponsorizzate dal governo (GSE) nonché 
società veicolo sponsorizzate da banche. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future, opzioni (su tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi interest rate swap, credit default 
swap e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti 
finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche 
per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Si rammenta agli investitori che l’uso di strumenti finanziari derivati nel Comparto potrebbe determinare 
esposizioni sia lunghe che corte nette a, tra l’altro, tassi d’interesse, credit i e valute. Per maggiori 
informazioni sulle tecniche d’investimento utilizzate dal Consulente dell’investimento, si rimanda alla 
Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
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20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti.  

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto).  

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che possono 

essere oggetto dell’operazione 

possa rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata.  

Total return swap 0% 50% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 50% 

Operazioni di prestito titoli  0% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei 
nozionali 

 
(Esposizione lorda) 

VaR Relativo 2 x 
Indice ICE BofA European Currency High Yield 

Constrained (Total Return Gross) (EUR-Hedged) 
0%-200%** 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. Il Comparto può offrire Classi di 
Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice 
di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare Classe di Azioni. 

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo come descritto 
nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato.  

4. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.8 Finanza sostenibile 
- 4.4 Investimento in titoli di debito 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 
- 4.11 Copertura valutaria 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
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ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, 
la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei 
dirigenti.  

I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di 
investimento, a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi 
di attivi e i settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti 
sulla qualità di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e 
strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; 
tali risorse informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente 
dell’investimento con gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta base: EUR 

Note 
aggiuntive: 

Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” 

del Prospetto. 
 

Classe di 
Azioni 

Valuta della 
Classe di 

Azioni 

Commissione di 
sottoscrizione 

Costo differito 
contingente di 

vendita1 

Commissione di 
gestione 

Commissione di 
distribuzione 

Spese di 
esercizio2 

Azioni base EUR Fino al 5,50% - 1,00% - Variabili 

Azioni in altre 
valute 

USD Fino al 5,50% - 1,00% - Variabili 

Azioni di 
Classe A 

EUR Fino al 4,00% - 1,00% 0,25% Variabili 

Azioni di 
Classe C 

EUR - Fino all’1,00% Fino all’1,10% Fino all’1,00% Variabili 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,00% 0,60% Variabili 

Azioni di 
Classe P 

EUR Fino al 5,50% - 0,70% - Variabili 

Azioni di 
Classe R 

EUR Fino al 5,50% - 0,50% - Variabili 

Azioni di 
Classe RS 

EUR Fino al 5,50% - 0,60% - Variabili 
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Azioni di 
Classe S 

EUR Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili 

Azioni di 
Classe I 

EUR - - 0,50% - Variabili 

Azioni di 
Classe IP 

EUR - - 
Fino allo 
0,60% 

- Variabili 

Azioni di 
Classe IS 

EUR - - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili 

Azioni di 
Classe II 

EUR - - Fino all’1,10% - Variabili 

Azioni di 
Classe IX 

EUR - - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili 

Azioni di 
Classe IO 

EUR - - N.D. - Variabili 

Azioni di 
Classe 
IXO 

EUR - - N.D. - Variabili 

1 Sulle Azioni di Classe C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 
 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

6. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
di Azioni del Comparto sono le 14.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo.  
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42. Comparto Goldman Sachs Global Income Bond 

1. Obiettivo d’investimento  

 Il Comparto Goldman Sachs Global Income Bond punta a conseguire rendimenti totali composti 
prevalentemente da reddito con un potenziale di apprezzamento del capitale, investendo principalmente in 
titoli a reddito fisso di emittenti governativi e societari e debito cartolarizzato in tutto il mondo.  

2. Politiche d’investimento  

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto (liquidità e 
disponibilità liquide escluse) in Valori mobiliari a reddito fisso emessi da governi e società di tutto il mondo.  

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

Oltre a quanto sopra, il Comparto può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in debito 
cartolarizzato, non soggetto ai criteri ESG indicati nell’Appendice del Comparto nel Supplemento VI del 
Prospetto. 

I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi 
semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili (compresi i CoCo) e operazioni 
di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine. Gli investimenti in titoli non emessi da agenzie e in 
obbligazioni di debito e di prestito collateralizzate non possono superare il 20%. 

Il Comparto può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto, o fino a qualsiasi altra soglia imposta di 
volta in volta dall’Ente Normativo Applicabile, in Titoli di debito cinesi tramite il Bond Connect e/o l’Accesso 
Diretto al CIBM, ove applicabile. Si rimanda al Paragrafo 4.2.11 “Investimenti in Cina” nel Prospetto. 

Il Comparto può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in obbligazioni convertibili, di cui fino al 10% 
in CoCo, e fino al 30% del suo patrimonio netto in strumenti di debito con funzionalità di assorbimento delle 
perdite ("LAP") che possono essere soggetti a svalutazione o conversione contingente in azioni ordinarie 
al verificarsi di determinati eventi trigger. Le obbligazioni convertibili comprendono i CoCo. Gli strumenti 
LAP includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, CoCo e strumenti di capitale Tier 1 e Tier 2 e 
debiti senior non privilegiati. 

Per ulteriori informazioni su LAP e sui rischi associati, si rimanda al paragrafo 4.4.8 “Strumenti di debito 
con funzionalità di assorbimento delle perdite” del Prospetto e per ulteriori informazioni sui CoCo e sui rischi 
associati, si rimanda al paragrafo 4.4.15 “Titoli di capitale contingente (CoCo)” del Prospetto. 

Il Comparto non investirà in azioni e/o Valori mobiliari di tipo azionario, a eccezione di (i) azioni in altri Fondi 
consentiti che a loro volta non investono in titoli azionari e (ii) titoli ricevuti nell’ambito di una ristrutturazione 
o di un evento analogo e (iii) azioni privilegiate. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino al 30% del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca e da attività (con un 
massimo del 20% in titoli non emessi da agenzie) sia direttamente sia indirettamente tramite un indice 
finanziario, ivi incluso, in via non limitativa, il CMBX. Gli emittenti di tali titoli garantiti da ipoteca e da attività 
possono comprendere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, agenzie governative e/o 
imprese sponsorizzate dal governo (GSE) nonché società veicolo sponsorizzate da banche. 
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Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future, opzioni (su tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi interest rate swap, credit default swap 
e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari 
derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la 
gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Si rammenta agli investitori che l’uso di strumenti finanziari derivati nel Comparto potrebbe determinare 
esposizioni sia lunghe che corte nette a, tra l’altro, tassi d’interesse, crediti e valute. Per maggiori 
informazioni sulle tecniche d’investimento utilizzate dal Consulente dell’investimento, si rimanda alla 
Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*. 

In circostanze normali si 

prevede che l'importo nominale 

delle attività del Comparto che 

possono essere oggetto 

dell’operazione possa 

rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del 

Comparto di seguito 

specificata. 

Total return swap 0% 50% 

Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
5% 50% 

Operazioni di prestito titoli 5% 15% 

*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds – Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei 
nozionali 

(Esposizione lorda) 

VaR Assoluto 20% 
Indice Bloomberg Global Aggregate (Total 

Return Gross) (USD Hedged)1  0%-300%** 

1 Per finalità di comunicazione della performance, il Comparto utilizzerà l’Indice Bloomberg Global Aggregate come 
benchmark. 
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*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. Il Comparto può offrire Classi di 
Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice 
di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare Classe di Azioni. 

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo, come descritto in 
particolare nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato. 

Dal momento che molte delle strategie utilizzate dal Comparto sono implementate mediante l’uso di 
strumenti finanziari derivati, ivi inclusi quelli cui si fa riferimento nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds – 
Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del Supplemento, il livello di 
leva finanziaria atteso, calcolato ai sensi della somma lorda delle esposizioni ai nozionali, può risultare 
relativamente elevato. Il conseguimento dell’obiettivo d’investimento può comportare l’uso di swap (come 
swap su tassi d’interesse a breve termine, credit default swap, total return swap o swap azionari), contratti 
future e contratti a termine valutari, determinando un’esposizione nominale relativamente significativa. Per 
maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda alla Sezione 
4 “Rischi connessi all’investimento” e all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la 
gestione efficiente del portafoglio” del Prospetto. Significa inoltre che il livello di leva finanziaria prevista 
potrebbe superare l’intervallo dichiarato, soprattutto a seguito dell’attuazione di talune esposizioni 
d’investimento, così come a seguito di rimborsi agli investitori che possono determinare l’assunzione di 
posizioni di compensazione in strumenti finanziari derivati che, pur riducendo l’esposizione d’investimento, 
aumentano la leva finanziaria per effetto del calcolo dell’importo lordo dei nozionali. 

Si fa presente agli Azionisti che la leva finanziaria derivante dall’uso di strumenti finanziari derivati può 
amplificare le perdite. Tuttavia, il “Livello di leva finanziaria atteso” che utilizza l’importo lordo dei nozionali 
nella tabella precedente non fornisce necessariamente una rappresentazione adeguata del profilo di rischio 
complessivo del Comparto, dal momento che gli strumenti finanziari derivati vengono utilizzati anche per 
gestire il rischio oltre che per conseguire rendimenti. Ciò è prevalentemente dovuto al fatto che il calcolo 
dell’esposizione basato sull’importo lordo dei nozionali consente semplicemente di aggregare la somma 
assoluta di tutte le posizioni lunghe e corte su strumenti finanziari derivati, anche qualora tali strumenti 
siano utilizzati a fini di copertura o di compensazione. Inoltre, il calcolo dell’importo lordo dei nozionali 
utilizza solo valori nozionali anziché avvalersi di parametri che calcolano i contributi complessivi al rischio, 
il che spiega in molti casi perché i livelli di leva finanziaria calcolati in questo modo appaiono elevati. A titolo 
illustrativo, per conseguire un livello desiderato di rischio d’investimento nei mercati dei tassi d’interesse, 
l’importo di leva finanziaria atteso utilizzato per conseguire questo livello di rischio varierà in misura 
significativa in funzione del rischio di mercato sottostante (o “duration”) dello strumento scelto per 
implementare tale decisione d’investimento. Ad esempio, l’utilizzo di uno strumento con un rischio di 
duration inferiore (come ad esempio un derivato su tassi d’interesse a più breve scadenza) richiede un 
livello superiore di leva finanziaria per conseguire l’importo più alto dell’esposizione di mercato nozionale 
richiesta, rispetto all’utilizzo di uno strumento a più lunga scadenza con un rischio superiore di duration. In 
questo esempio, un derivato su tassi d’interesse con scadenza a 2 anni richiederebbe un’esposizione 
nozionale circa 4 volte superiore rispetto all’utilizzo di uno strumento con scadenza a 10 anni.  

Fare riferimento al paragrafo 1 “Obiettivo d’investimento” e al paragrafo 2 “Politiche d’investimento” della 
presente Appendice per ulteriori informazioni sulla strategia del Comparto in questione e sull’Indicatore 
Sintetico di Rischio e Rendimento (SRRI) contenuti nei KIID del Comparto per informazioni dettagliate sul 
suo profilo di rischio storico, se disponibile. Ulteriori informazioni sui livelli medi di leva finanziaria, calcolati 
utilizzando l’importo lordo dei nozionali, verranno riportate nel bilancio annuale del Fondo per il periodo 
contabile pertinente. 

4. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.8 Finanza sostenibile, 4.2.9 Mercati 
emergenti e 4.2.11 Investimenti in Cina 

- 4.4 investimento in titoli di debito e in particolare 4.4.8, “Strumenti di debito con funzionalità di 
assorbimento delle perdite”, 4.4.12 “Titoli garantiti da attività” e 4.4.15 “Titoli di capitale 
contingente (CoCo)” 

- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
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- 4.10 Rischi valutari 
- 4.11 Copertura valutaria 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, 
la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli incentivi a favore dei 
dirigenti.  

I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di 
investimento, a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi 
di attivi e i settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti 
sulla qualità di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e 
strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; 
tali risorse informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente 
dell’investimento con gli emittenti. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta base: USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella Degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 
 

(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 
Prospetto. 

 
 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe di 
Azioni 

Commissione 
di 

sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione 
di 

distribuzione 

Commissione 
relativa ai 

Servizi agli 
Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Azioni base USD Fino al 5,50% - 1,00% - - Variabili 

Azioni in altre 
valute 

EUR Fino al 5,50% - 1,00% - - Variabili 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - Fino all’1,20% 
Fino allo 
0,50% 

- Variabili 
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Azioni di 
Classe C 

USD - 
Fino 

all’1,00% 
Fino all’1,20% Fino all’1,00% - Variabili 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,00% 
Fino allo 
0,50% 

- Variabili 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 0,70% - - Variabili 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,50% - - Variabili 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,60% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,60% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,50% - - Variabili 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,60% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino allo 
0,60% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe ISD 

USD - - 
Fino allo 
0,60% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe II 

USD - - 
Fino allo 
0,60% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
Fino allo 
0,60% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - - Variabili 

Azioni di 
Classe IXO 

USD - - N.D. - - Variabili 

1 Sulle Azioni di Classe C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

6. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
di Azioni del Comparto sono le ore 14.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo. 
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43. Comparto Goldman Sachs Global Credit (Hedged) 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Global Credit (Hedged) (il “Comparto”) punta a conseguire rendimenti totali 
composti da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente nei titoli a reddito fisso 
Investment Grade di emittenti societari.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto (liquidità ed 
equivalenti liquidi esclusi) in Valori mobiliari obbligazionari Investment Grade e di emittenti societari 
domiciliati in qualsiasi luogo del mondo.  

Il Consulente dell’investimento cercherà generalmente di coprire l’esposizione valutaria del Comparto in 
dollari USA; tuttavia adotterà anche decisioni valutarie attive relative agli investimenti al fine di generare 
rendimenti. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi 
semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili (compresi i CoCo) e operazioni 
di pronti contro termine passivi. 

Il Comparto può investire in Titoli di debito cinesi, tramite il Bond Connect e/o l’Accesso Diretto al CIBM, 
ove applicabile. Si rimanda al Paragrafo 4.2.11 “Investimenti in Cina” nel Prospetto. 

Il Comparto può investire non più del 25% del proprio patrimonio netto in obbligazioni di debito convertibili, 
compresi i CoCo. Per ulteriori informazioni sui CoCo e sui rischi associati, si rimanda al Paragrafo 4.4.15 
“Titoli di capitale contingente (CoCo)” del Prospetto. 

Il Comparto non investirà in azioni e/o Valori mobiliari di tipo azionario, a eccezione di (i) azioni in altri Fondi 
consentiti che a loro volta non investono in titoli azionari e (ii) titoli ricevuti nell’ambito di una ristrutturazione 
o di un evento analogo e (iii) azioni privilegiate. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti.  

Il Comparto può investire più del 20% del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca e da attività sia 
direttamente sia indirettamente tramite un indice finanziario, ivi incluso, in via non limitativa, il CMBX. Gli 
emittenti di tali titoli garantiti da ipoteca e da attività possono comprendere, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, agenzie governative e/o imprese sponsorizzate dal governo (GSE) nonché 
società veicolo sponsorizzate da banche. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future, opzioni (su tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi interest rate swap, credit default 
swap e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti 
finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche 
per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Si rammenta agli investitori che l’uso di strumenti finanziari derivati nel Comparto potrebbe determinare 
esposizioni sia lunghe che corte nette a, tra l’altro, tassi d’interesse, credit i e valute. Per maggiori 
informazioni sulle tecniche d’investimento utilizzate dal Consulente dell’investimento, si rimanda alla 
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Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti.   

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che possono 

essere oggetto dell’operazione 

possa rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata. 

Total return swap 0% 50% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 50% 

Operazioni di prestito titoli  0% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio  
di mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 
 

(Esposizione lorda) 

VaR Relativo 2 x 
Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate 

(Total Return Gross) (USD-Hedged) 
100%-800%** 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. Il Comparto può offrire Classi di 
Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice 
di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare Classe di Azioni. 

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo come descritto 
nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato.  

Dal momento che molte delle strategie utilizzate dal Comparto sono implementate mediante l’uso di 
strumenti finanziari derivati, ivi inclusi quelli cui si fa riferimento nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds – 
Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del Supplemento, il livello di 
leva finanziaria atteso, calcolato ai sensi della somma lorda delle esposizioni ai nozionali, può risultare 
relativamente elevato. Il perseguimento dell’obiettivo può comportare l’uso di swap (come swap sui tassi 
d’interesse a breve termine, credit default swap, total return swap o swap azionari), opzioni, future e 
contratti a termine valutari, determinando un’esposizione nominale relativamente significativa. Per maggiori 
informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda alla Sezione 4 “Rischi 
connessi all’investimento” e all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione 
efficiente del portafoglio” del Prospetto. Significa inoltre che il livello di leva finanziaria prevista potrebbe 
superare l’intervallo dichiarato, soprattutto a seguito dell’attuazione di talune esposizioni d’investimento, 
così come a seguito di rimborsi agli investitori che possono determinare l’assunzione di posizioni di 
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compensazione in strumenti finanziari derivati che, pur riducendo l’esposizione d’investimento, aumentano 
la leva finanziaria per effetto del calcolo dell’importo lordo dei nozionali. 

Si fa presente agli Azionisti che la leva finanziaria derivante dall’uso di strumenti finanziari derivati può 
amplificare le perdite. Tuttavia, il “Livello di leva finanziaria atteso” che utilizza l’importo lordo dei nozionali 
nella tabella precedente non fornisce necessariamente una rappresentazione adeguata del profilo di rischio 
complessivo del Comparto, dal momento che gli strumenti finanziari derivati vengono utilizzati anche per 
gestire il rischio oltre che per conseguire rendimenti. Ciò è prevalentemente dovuto al fatto che il calcolo 
dell’esposizione basato sull’importo lordo dei nozionali consente semplicemente di aggregare la somma 
assoluta di tutte le posizioni lunghe e corte su strumenti finanziari derivati, anche qualora tali strumenti 
siano utilizzati a fini di copertura o di compensazione. Inoltre, il calcolo dell’importo lordo dei nozionali 
utilizza solo valori nozionali anziché avvalersi di parametri che calcolano i contributi complessivi al rischio, 
il che spiega in molti casi perché i livelli di leva finanziaria calcolati in questo modo appaiono elevati. A titolo 
illustrativo, per conseguire un livello desiderato di rischio d’investimento nei mercati dei tassi d’interesse, 
l’importo di leva finanziaria atteso utilizzato per conseguire questo livello di rischio varierà in misura 
significativa in funzione del rischio di mercato sottostante (o “duration”) dello strumento scelto per 
implementare tale decisione d’investimento. Ad esempio, l’utilizzo di uno strumento con un rischio di 
duration inferiore (come, ad esempio, un derivato su tassi d’interesse a più breve scadenza) richiede un 
livello superiore di leva finanziaria per conseguire l’importo più alto dell’esposizione di mercato nozionale 
richiesta, rispetto all’utilizzo di uno strumento a più lunga scadenza con un rischio superiore di duration. In 
questo esempio, un derivato su tassi d’interesse con scadenza a 2 anni richiederebbe un’esposizione 
nozionale circa 4 volte superiore rispetto all’utilizzo di uno strumento con scadenza a 10 anni.  

Fare riferimento al Paragrafo 1 “Obiettivo d’investimento” e al Paragrafo 2 “Politiche d’investimento” della 
presente Appendice per ulteriori informazioni sulla strategia del Comparto in questione e sull’Indicatore 
Sintetico di Rischio e Rendimento (SRRI) contenuti nei KIID del Comparto per informazioni dettagliate sul 
suo profilo di rischio storico, se disponibile. Ulteriori informazioni sui livelli medi di leva finanziaria, calcolati 
utilizzando l’importo lordo dei nozionali, verranno riportate nel bilancio annuale del Fondo per il periodo 
contabile pertinente. 

4. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.9 Mercati emergenti e 4.2.11 
Investimenti in Cina 

- 4.4 Investimento in titoli di debito 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 
- 4.11 Copertura valutaria 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento non attua un quadro di rischio specificamente adattato ai rischi di 
sostenibilità. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono essere considerati come parte dei processi 
adottati dal Consulente dell’investimento per monitorare e gestire i rischi di mercato in generale. Di 
conseguenza, il Consulente dell’investimento può integrare i rischi di sostenibilità nel proprio processo 
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decisionale in materia di investimenti (tenendo conto di eventi concreti di sostenibilità che causano o si 
ritiene, a ragione, che possano causare ampia perturbazione di crescita economica, atteggiamento da 
parte degli investitori e flussi di attività) nella valutazione e nel monitoraggio costanti dei mercati finanziari 
e del profilo di rischio degli investimenti del Comparto.  

Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e 
monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento.  

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 
 

(iii) Come Classe di Azioni Duration Hedged. Si rinvia al Paragrafo 3.23 “Classi di Azioni Duration Hedged” del 
Prospetto e si noti che dal 30 luglio 2017 le Classi di Azioni con copertura della duration sono state chiuse 
alle sottoscrizioni di nuovi investitori e che, dal 30 luglio 2018, verranno chiuse a tutte le sottoscrizioni, 
comprese quelle di investitori esistenti. 
 

Classe di 
Azioni 

Valuta  
della  

Classe di 
Azioni 

Commissione di 
sottoscrizione 

Costo differito 
contingente di 

vendita1 

Commissione di 
gestione 

Commissione di 
distribuzione 

Commissione 
per servizi 

agli Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - 1,00% - - Variabili 

Azioni in 
altre valute 

EUR Fino al 5,50% - 1,00% - - Variabili 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - 1,00% 0,25% - Variabili 

Azioni di 
Classe B  

USD - Fino al 4,00% Fino all’1,00% Fino allo 0,50% 1,00% Variabili 

Azioni di 
Classe C 

USD - Fino all’1,00% Fino all’1,00% Fino all’1,00% - Variabili 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,00% 0,25% - Variabili 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 0,50% - - Variabili 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,40% - - Variabili 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,40% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,50% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,40% - - Variabili 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,40% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino allo 
0,50% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe II 

USD - - Fino all’1,00% - - Variabili 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
Fino allo 
0,50% 

- - Variabili 
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Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - - Variabili 

Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D. - - Variabili 

1 Sulle Azioni di Classe B e C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 
 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

6. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
di Azioni del Comparto sono le ore 14.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo.  
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44. Comparto Goldman Sachs Global Fixed Income  

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Global Fixed Income (il “Comparto”) punta a conseguire rendimenti totali 
composti da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente in titoli a reddito fisso 
Investment Grade.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto (liquidità ed 
equivalenti liquidi esclusi) in Valori mobiliari obbligazionari Investment Grade di emittenti domiciliati in 
qualsiasi luogo del mondo.  

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi 
semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili (compresi i CoCo) e operazioni 
di pronti contro termine passivi. 

Il Comparto può investire in Titoli di debito cinesi, anche tramite il Bond Connect e/o l’Accesso Diretto al 
CIBM, ove applicabile. Si rimanda al Paragrafo 4.2.11 “Investimenti in Cina” nel Prospetto. 

Il Comparto può investire non più del 25% del proprio patrimonio netto in obbligazioni di debito convertibili, 
compresi i CoCo. Per ulteriori informazioni sui CoCo e sui rischi associati, si rimanda al Paragrafo 4.4.15 
“Titoli di capitale contingente (CoCo)” del Prospetto. 

Il Comparto non investirà in azioni e/o Valori mobiliari di tipo azionario, a eccezione di (i) azioni in altri Fondi 
consentiti che a loro volta non investono in titoli azionari e (ii) titoli ricevuti nell’ambito di una ristrutturazione 
o di un evento analogo e (iii) azioni privilegiate. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire più del 20% del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca e da attività sia 
direttamente sia indirettamente tramite un indice finanziario, ivi incluso, in via non limitativa, il CMBX. Gli 
emittenti di tali titoli garantiti da ipoteca e da attività possono comprendere, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, agenzie governative e/o imprese sponsorizzate dal governo (GSE) nonché 
società veicolo sponsorizzate da banche. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future, opzioni (su tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi interest rate swap, credit default swap 
e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari 
derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la 
gestione efficiente del portafogli” e alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Si rammenta agli investitori che l’uso di strumenti finanziari derivati nel Comparto potrebbe determinare 
esposizioni sia lunghe che corte nette a, tra l’altro, tassi d’interesse, crediti e valute. Per maggiori 
informazioni sulle tecniche d’investimento utilizzate dal Consulente dell’investimento, si rimanda alla 
Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
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20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si 

prevede di norma che l’importo 

nominale di tali operazioni 

rappresenti la quota del valore 

patrimoniale netto del 

Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che possono 

essere oggetto dell’operazione 

possa rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata. 

Total return swap 0% 50% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 50% 

Operazioni di prestito titoli  0% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

VaR Relativo 2 x 
Indice Bloomberg Global Aggregate (Total 

Return Gross) 
100%-800%** 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. Il Comparto può offrire Classi di 
Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice 
di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare Classe di Azioni. 

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo come descritto 
nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato.  

Dal momento che molte delle strategie utilizzate dal Comparto sono implementate mediante l’uso di 
strumenti finanziari derivati, ivi inclusi quelli cui si fa riferimento nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds – 
Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del Supplemento, il livello di 
leva finanziaria atteso, calcolato ai sensi della somma lorda delle esposizioni ai nozionali, può risultare 
relativamente elevato. Il perseguimento dell’obiettivo può comportare l’uso di swap (come swap sui tassi 
d’interesse a breve termine, credit default swap, total return swap o swap azionari), opzioni, future e 
contratti a termine valutari, determinando un’esposizione nominale relativamente significativa. Per maggiori 
informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda alla Sezione 4 “Rischi 
connessi all’investimento” e all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione 
efficiente del portafogli” del Prospetto. Significa inoltre che il livello di leva finanziaria prevista potrebbe 
superare l’intervallo dichiarato, soprattutto a seguito dell’attuazione di talune esposizioni d’investimento, 
così come a seguito di rimborsi agli investitori che possono determinare l’assunzione di posizioni di 
compensazione in strumenti finanziari derivati che, pur riducendo l’esposizione d’investimento, aumentano 
la leva finanziaria per effetto del calcolo dell’importo lordo dei nozionali. 
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Si fa presente agli Azionisti che la leva finanziaria derivante dall’uso di strumenti finanziari derivati può 
amplificare le perdite. Tuttavia, il “Livello di leva finanziaria atteso” che utilizza l’importo lordo dei nozionali 
nella tabella precedente non fornisce necessariamente una rappresentazione adeguata del profilo di rischio 
complessivo del Comparto, dal momento che gli strumenti finanziari derivati vengono utilizzati anche per 
gestire il rischio oltre che per conseguire rendimenti. Ciò è prevalentemente dovuto al fatto che il calcolo 
dell’esposizione basato sull’importo lordo dei nozionali consente semplicemente di aggregare la somma 
assoluta di tutte le posizioni lunghe e corte su strumenti finanziari derivati, anche qualora tali strumenti 
siano utilizzati a fini di copertura o di compensazione. Inoltre, il calcolo dell’importo lordo dei nozionali 
utilizza solo valori nozionali anziché avvalersi di parametri che calcolano i contributi complessivi al rischio, 
il che spiega in molti casi perché i livelli di leva finanziaria calcolati in questo modo appaiono elevati. A titolo 
illustrativo, per conseguire un livello desiderato di rischio d’investimento nei mercati dei tassi d’interesse, 
l’importo di leva finanziaria atteso utilizzato per conseguire questo livello di rischio varierà in misura 
significativa in funzione del rischio di mercato sottostante (o “duration”) dello strumento scelto per 
implementare tale decisione d’investimento. Ad esempio, l’utilizzo di uno strumento con un rischio di 
duration inferiore (come ad esempio un derivato su tassi d’interesse a più breve scadenza) richiede un 
livello superiore di leva finanziaria per conseguire l’importo più alto dell’esposizione di mercato nozionale 
richiesta, rispetto all’utilizzo di uno strumento a più lunga scadenza con un rischio superiore di duration. In 
questo esempio, un derivato su tassi d’interesse con scadenza a 2 anni richiederebbe un’esposizione 
nozionale circa 4 volte superiore rispetto all’utilizzo di uno strumento con scadenza a 10 anni.  

Fare riferimento al Paragrafo 1 “Obiettivo d’investimento” e al Paragrafo 2 “Politiche d’investimento” della 
presente Appendice per ulteriori informazioni sulla strategia del Comparto in questione e sull’Indicatore 
Sintetico di Rischio e Rendimento (SRRI) contenuti nei KIID del Comparto per informazioni dettagliate sul 
suo profilo di rischio storico, se disponibile. Ulteriori informazioni sui livelli medi di leva finanziaria, calcolati 
utilizzando l’importo lordo dei nozionali, verranno riportate nel bilancio annuale del Fondo per il periodo 
contabile pertinente. 

4. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.9 Mercati emergenti e 4.2.11 
Investimenti in Cina 

- 4.4 Investimento in titoli di debito 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 
- 4.11 Copertura valutaria 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento non attua un quadro di rischio specificamente adattato ai rischi di 
sostenibilità. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono essere considerati come parte dei processi 
adottati dal Consulente dell’investimento per monitorare e gestire i rischi di mercato in generale. Di 
conseguenza, il Consulente dell’investimento può integrare i rischi di sostenibilità nel proprio processo 
decisionale in materia di investimenti (tenendo conto di eventi concreti di sostenibilità che causano o si 
ritiene, a ragione, che possano causare ampia perturbazione di crescita economica, atteggiamento da 
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parte degli investitori e flussi di attività) nella valutazione e nel monitoraggio costanti dei mercati finanziari 
e del profilo di rischio degli investimenti del Comparto.  

Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e 
monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 

 
(ii) Come classe che mira a fornire a un investitore in euro un’esposizione alle valute del comparto 

sottostante (escluso l’euro, nel caso in cui vi fosse una certa esposizione all’euro nel comparto 
sottostante) relativa al dollaro invece che un’esposizione alle valute del comparto sottostante relativa 
all’euro. La dimensione dell’operazione a termine in valuta USD/EUR può essere determinata con il 
riferimento al benchmark del Comparto invece che alle posizioni valutarie del comparto sottostante. 
Queste Classi di Azioni sono denominate: “(EUR) (Customised Long GFI Ccy vs. USD)”. 
 

(iii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 
Prospetto. 
 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe di 
Azioni 

Commissione 
di 

sottoscrizione 

Costo differito 
contingente di 

vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione 
di distribuzione 

Commissione 
per servizi agli 

Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Azioni base USD Fino al 5,50% - 0,70% - - Variabili 

Azioni in 
altre valute 

EUR Fino al 5,50% - 0,70% - - Variabili 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - 0,70% 0,25% - Variabili 

Azioni di 
Classe B  

USD - 
Fino al 
4,00% 

1,00% 0,25% 1,00% Variabili 

Azioni di 
Classe C 

USD - 
Fino 

all’1,00% 
Fino 

all’1,00% 
Fino all’1,00% - Variabili 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 0,70% 0,25% - Variabili 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 0,40% - - Variabili 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,35% - - Variabili 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,35% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,50% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,35% - - Variabili 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,35% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino allo 
0,50% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe II 

USD - - 
Fino 

all’1,00% 
- - Variabili 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
Fino allo 
0,50% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - - Variabili 
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Azioni di 
Classe IXO 

USD - - N.D. - - Variabili 

1 Sulle Azioni di Classe B e C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 
 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

6. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
di Azioni del Comparto sono le 14.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo. 
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45. Comparto Goldman Sachs Global Fixed Income (Hedged) 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Global Fixed Income (Hedged) (il “Comparto”) punta a conseguire rendimenti 
totali composti da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente in titoli a reddito fisso 
Investment Grade.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto (liquidità ed 
equivalenti liquidi esclusi) in Valori mobiliari obbligazionari Investment Grade di emittenti domiciliati in 
qualsiasi luogo del mondo. Il Consulente dell’investimento cercherà generalmente di coprire l’esposizione 
valutaria del Comparto in euro; tuttavia adotterà anche decisioni valutarie attive relative agli investimenti al 
fine di generare rendimenti. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi 
semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili (compresi i CoCo) e operazioni 
di pronti contro termine passivi. 

Il Comparto può investire in Titoli di debito cinesi, anche tramite il Bond Connect e/o l’Accesso Diretto al 
CIBM, ove applicabile. Si rimanda al Paragrafo 4.2.11 “Investimenti in Cina” nel Prospetto. 

Il Comparto può investire non più del 25% del proprio patrimonio netto in obbligazioni di debito convertibili, 
compresi i CoCo. Per ulteriori informazioni sui CoCo e sui rischi associati, si rimanda al Paragrafo 4.4.15 
“Titoli di capitale contingente (CoCo)” del Prospetto. 

Il Comparto non investirà in azioni e/o Valori mobiliari di tipo azionario, a eccezione di (i) azioni in altri Fondi 
consentiti che a loro volta non investono in titoli azionari e (ii) titoli ricevuti nell’ambito di una ristrutturazione 
o di un evento analogo e (iii) azioni privilegiate. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire più del 20% del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca e da attività sia 
direttamente sia indirettamente tramite un indice finanziario, ivi incluso, in via non limitativa, il CMBX. Gli 
emittenti di tali titoli garantiti da ipoteca e da attività possono comprendere, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, agenzie governative e/o imprese sponsorizzate dal governo (GSE) nonché 
società veicolo sponsorizzate da banche. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future, opzioni (su tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi interest rate swap, credit default 
swap e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti 
finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche 
per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Si rammenta agli investitori che l’uso di strumenti finanziari derivati nel Comparto potrebbe determinare 
esposizioni sia lunghe che corte nette a, tra l’altro, tassi d’interesse, crediti e valute. Per maggiori 
informazioni sulle tecniche d’investimento utilizzate dal Consulente dell’investimento, si rimanda alla 
Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento. 
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Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti.   

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si 

prevede di norma che l’importo 

nominale di tali operazioni 

rappresenti la quota del valore 

patrimoniale netto del 

Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che possono 

essere oggetto dell’operazione 

possa rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata. 

Total return swap 0% 50% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 50% 

Operazioni di prestito titoli 0% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio  
di mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

VaR Relativo 2 x 
Indice Bloomberg Global Aggregate (Total 

Return Gross) (EUR-hedged) 
100%-800%** 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. Il Comparto può offrire Classi di 
Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice 
di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare Classe di Azioni.  

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo come descritto 
nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato.  

Dal momento che molte delle strategie utilizzate dal Comparto sono implementate mediante l’uso di 
strumenti finanziari derivati, ivi inclusi quelli cui si fa riferimento nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds – 
Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del Supplemento, il livello di 
leva finanziaria atteso, calcolato ai sensi della somma lorda delle esposizioni ai nozionali, può risultare 
relativamente elevato. Il perseguimento dell’obiettivo può comportare l’uso di swap (come swap sui tassi 
d’interesse a breve termine, credit default swap, total return swap o swap azionari), opzioni, future e 
contratti a termine valutari, determinando un’esposizione nominale relativamente significativa. Per maggiori 
informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda alla Sezione 4 “Rischi 
connessi all’investimento” e all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione 
efficiente del portafoglio” del Prospetto. Significa inoltre che il livello di leva finanziaria prevista potrebbe 
superare l’intervallo dichiarato, soprattutto a seguito dell’attuazione di talune esposizioni d’investimento, 
così come a seguito di rimborsi agli investitori che possono determinare l’assunzione di posizioni di 
compensazione in strumenti finanziari derivati che, pur riducendo l’esposizione d’investimento, aumentano 
la leva finanziaria per effetto del calcolo dell’importo lordo dei nozionali. 
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Si fa presente agli Azionisti che la leva finanziaria derivante dall’uso di strumenti finanziari derivati può 
amplificare le perdite. Tuttavia, il “Livello di leva finanziaria atteso” che utilizza l’importo lordo dei nozionali 
nella tabella precedente non fornisce necessariamente una rappresentazione adeguata del profilo di rischio 
complessivo del Comparto, dal momento che gli strumenti finanziari derivati vengono utilizzati anche per 
gestire il rischio oltre che per conseguire rendimenti. Ciò è prevalentemente dovuto al fatto che il calcolo 
dell’esposizione basato sull’importo lordo dei nozionali consente semplicemente di aggregare la somma 
assoluta di tutte le posizioni lunghe e corte su strumenti finanziari derivati, anche qualora tali strumenti 
siano utilizzati a fini di copertura o di compensazione. Inoltre, il calcolo dell’importo lordo dei nozionali 
utilizza solo valori nozionali anziché avvalersi di parametri che calcolano i contributi complessivi al rischio, 
il che spiega in molti casi perché i livelli di leva finanziaria calcolati in questo modo appaiono elevati. A titolo 
illustrativo, per conseguire un livello desiderato di rischio d’investimento nei mercati dei tassi d’interesse, 
l’importo di leva finanziaria atteso utilizzato per conseguire questo livello di rischio varierà in misura 
significativa in funzione del rischio di mercato sottostante (o “duration”) dello strumento scelto per 
implementare tale decisione d’investimento. Ad esempio, l’utilizzo di uno strumento con un rischio di 
duration inferiore (come, ad esempio, un derivato su tassi d’interesse a più breve scadenza) richiede un 
livello superiore di leva finanziaria per conseguire l’importo più alto dell’esposizione di mercato nozionale 
richiesta, rispetto all’utilizzo di uno strumento a più lunga scadenza con un rischio superiore di duration. In 
questo esempio, un derivato su tassi d’interesse con scadenza a 2 anni richiederebbe un’esposizione 
nozionale circa 4 volte superiore rispetto all’utilizzo di uno strumento con scadenza a 10 anni.  

Fare riferimento al Paragrafo 1 “Obiettivo d’investimento” e al Paragrafo 2 “Politiche d’investimento” della 
presente Appendice per ulteriori informazioni sulla strategia del Comparto in questione e sull’Indicatore 
Sintetico di Rischio e Rendimento (SRRI) contenuti nei KIID del Comparto per informazioni dettagliate sul 
suo profilo di rischio storico, se disponibile. Ulteriori informazioni sui livelli medi di leva finanziaria, calcolati 
utilizzando l’importo lordo dei nozionali, verranno riportate nel bilancio annuale del Fondo per il periodo 
contabile pertinente. 

4. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.9 Mercati emergenti e 4.2.11 
Investimenti in Cina 

- 4.4 Investimento in titoli di debito 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 
- 4.11 Copertura valutaria. 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento non attua un quadro di rischio specificamente adattato ai rischi di 
sostenibilità. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono essere considerati come parte dei processi 
adottati dal Consulente dell’investimento per monitorare e gestire i rischi di mercato in generale. Di 
conseguenza, il Consulente dell’investimento può integrare i rischi di sostenibilità nel proprio processo 
decisionale in materia di investimenti (tenendo conto di eventi concreti di sostenibilità che causano o si 
ritiene, a ragione, che possano causare ampia perturbazione di crescita economica, atteggiamento da 
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parte degli investitori e flussi di attività) nella valutazione e nel monitoraggio costanti dei mercati finanziari 
e del profilo di rischio degli investimenti del Comparto.  

Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e 
monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 

spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 

Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

EUR 

Note 
aggiuntive
: 

 

Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 
d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento.  

 

 

(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 
Prospetto. 

 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe di 
Azioni 

Commissione 
di 

sottoscrizione 

Costo differito 
contingente di 

vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione di 
distribuzione 

Commissione 
per servizi agli 

Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Azioni 
base 

EUR Fino al 5,50% - 0,70% - - 
Variabili 

Azioni in 
altre 
valute 

USD Fino al 5,50% - 0,70% - - 
Variabili 

Azioni di 
Classe A 

EUR Fino al 4,00% - 0,70% Fino allo 0,50% - 
Variabili 

Azioni di 
Classe B  

EUR - Fino al 4,00% 
Fino 

all’1,00% 
Fino allo 0,50% 1,00% 

Variabili 

Azioni di 
Classe C 

EUR  - Fino all’1,00% 
Fino 

all’1,00% 
Fino all’1,00% - 

Variabili 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 0,70% 0,25% - 
Variabili 

Azioni di 
Classe P 

EUR Fino al 5,50% - 0,40% - - Variabili 

Azioni di 
Classe R 

EUR Fino al 5,50% - 0,35% - - 
Variabili 

Azioni di 
Classe 
RS 

EUR Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,35% 

- - 
Variabili 

Azioni di 
Classe S 

EUR Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,50% 

- - 
Variabili 

Azioni di 
Classe I 

EUR - - 0,35% - - Variabili 

Azioni di 
Classe 
IP 

EUR - - 
Fino allo 
0,35% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe 
IS 

EUR - - 
Fino allo 
0,50% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe II 

EUR - - 
Fino 

all’1,00% 
- - Variabili 

Azioni di 
Classe 
IX 

EUR - - 
Fino allo 
0,50% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe IO 

EUR - - N.D. - - Variabili 

Azioni di 
Classe IXO 

EUR - - N.D. - - Variabili 
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1 Sulle Azioni di Classe B e C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

 2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

6. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
di Azioni del Comparto sono le 14.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo. 



Goldman Sachs Funds SICAV Supplemento I 
 
 

Dicembre 2022 402 Goldman Sachs Asset Management  
 

 

46. Comparto Goldman Sachs Global High Yield 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Global High Yield (il “Comparto”) punta a conseguire rendimenti totali composti 
da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente nei titoli a reddito fisso di qualità 
inferiore a Investment Grade emessi da società nordamericane ed europee.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto (liquidità ed 
equivalenti liquidi esclusi) in Valori mobiliari obbligazionari di qualità inferiore a Investment Grade emessi 
da società domiciliate in, o che ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti dal Nord America 
e dall’Europa.  

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi 
semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili (compresi i CoCo) e operazioni 
di pronti contro termine passivi. 

Il Comparto può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in obbligazioni convertibili e fino al 30% del 
suo patrimonio netto in strumenti di debito con funzionalità di assorbimento delle perdite ("LAP") che 
possono essere soggetti a svalutazione o conversione contingente in azioni ordinarie al verificarsi di 
determinati eventi trigger. Le obbligazioni convertibili comprendono i CoCo. Gli strumenti LAP includono, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, i CoCo, gli strumenti di capitale Tier 1 e Tier 2 e i debiti senior non 
privilegiati.  

Per ulteriori informazioni su LAP e sui rischi associati, si rimanda al paragrafo 4.4.8 “Strumenti di debito 
con funzionalità di assorbimento delle perdite” del Prospetto e per ulteriori informazioni sui CoCo e sui 
rischi associati, si rimanda al paragrafo 4.4.15 “Titoli di capitale contingente (CoCo)” del Prospetto.  

 Il Comparto può investire non più del 10% del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari di tipo 
azionario. Si evidenzia che tale limite non si applica a investimenti in azioni privilegiate. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire più del 20% del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca e da attività sia 
direttamente sia indirettamente tramite un indice finanziario, ivi incluso, in via non limitativa, il CMBX. Gli 
emittenti di tali titoli garantiti da ipoteca e da attività possono comprendere, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, agenzie governative e/o imprese sponsorizzate dal governo (GSE) nonché 
società veicolo sponsorizzate da banche. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future, opzioni (su tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi interest rate swap, credit default 
swap e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti 
finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche 
per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Si rammenta agli investitori che l’uso di strumenti finanziari derivati nel Comparto potrebbe determinare 
esposizioni sia lunghe che corte nette a, tra l’altro, tassi d’interesse, crediti e valute. Per maggiori 
informazioni sulle tecniche d’investimento utilizzate dal Consulente dell’investimento, si rimanda alla 
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Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si 

prevede che l'importo nominale 

delle attività del Comparto che 

possono essere oggetto 

dell’operazione possa 

rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del 

Comparto di seguito 

specificata. 

Total return swap 0% 50% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
2% 50% 

Operazioni di prestito titoli 2% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio  
di mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 
 

(Esposizione lorda) 

VaR Relativo 2 x 
Indice Bloomberg US Corporate High Yield Bond 

- 2% Issuer Cap (Total Return Gross) 
0%-100%** 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Benchmark. Pertanto le performance del Comparto 
e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte 
nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in 
precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare Classe di Azioni. 

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo come descritto 
nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato.  

4. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti 
- 4.4 Investimento in titoli di debito 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
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- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 
- 4.11 Copertura valutaria 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento non attua un quadro di rischio specificamente adattato ai rischi di 
sostenibilità. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono essere considerati come parte dei processi 
adottati dal Consulente dell’investimento per monitorare e gestire i rischi di mercato in generale. Di 
conseguenza, il Consulente dell’investimento può integrare i rischi di sostenibilità nel proprio processo 
decisionale in materia di investimenti (tenendo conto di eventi concreti di sostenibilità che causano o si 
ritiene, a ragione, che possano causare ampia perturbazione di crescita economica, atteggiamento da 
parte degli investitori e flussi di attività) nella valutazione e nel monitoraggio costanti dei mercati finanziari 
e del profilo di rischio degli investimenti del Comparto.  

Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e 
monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto. 
 
Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 
 

(iii) Come Classe di Azioni Duration Hedged. Si rinvia al Paragrafo 3.23 “Classi di Azioni Duration Hedged” del 
Prospetto e si noti che dal 30 luglio 2017 le Classi di Azioni con copertura della duration sono state chiuse alle 
sottoscrizioni di nuovi investitori e che, dal 30 luglio 2018, verranno chiuse a tutte le sottoscrizioni, comprese 
quelle di investitori esistenti.  

 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe  
di Azioni 

Commissione di 
sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione di 
distribuzione 

Commissione 
per servizi agli 

Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Commissio
ne di 

rimborso3 

Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - 1,10% - - Variabili - 

Azioni in 
altre valute 

EUR Fino al 5,50% - 1,10% - - Variabili - 



Goldman Sachs Funds SICAV Supplemento I 
 
 

Dicembre 2022 405 Goldman Sachs Asset Management  
 

 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - 1,10% 0,25% - Variabili - 

Azioni di 
Classe B  

USD - 
Fino al 
4,00% 

1,10% 0,25% 1,00% Variabili - 

Azioni di 
Classe C 

USD - 
Fino 

all’1,00% 
Fino 

all’1,10% 
Fino all’1,00% - Variabili - 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,10% 0,50% - Variabili - 

Azioni di 
Classe G 

USD - - N.D. - - Variabili 
Fino 

all’1,8% 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,90% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,60% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,60% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,60% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,60% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,60% 

- - Variabili - 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 0,48% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe II 

USD - - 
Fino 

all’1,10% 
- - Variabili - 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 0,60% - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - - Variabili - 

Azioni di 
Classe IXO 

USD - - N.D. - - Variabili - 

1 Sulle Azioni di Classe B e C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 
 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

3 Come descritto nella Sezione 3 del Prospetto, una Commissione di rimborso sarà dovuta esclusivamente per qualsiasi rimborso o 
scambio di Azioni “G” entro due anni dalla data di acquisto. 

6.  Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
di Azioni del Comparto sono le 14.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo. 
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In vigore dal 30 gennaio 2023. Prima di tale data, si 
invitano gli Azionisti a fare riferimento al Comparto 
Goldman Sachs US Real Estate Balanced.  

47. Comparto Goldman Sachs Global Securitised Income 
Bond 

1. Obiettivi d'investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Global Securitised Income Bond (il "Comparto") punta a conseguire 
rendimenti totali composti da reddito e apprezzamento del capitale, con particolare attenzione al reddito, 
investendo principalmente in titoli garantiti da attività di emittenti di tutto il mondo. 

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto (liquidità e 
disponibilità liquide escluse) in titoli garantiti da attività di emittenti di tutto il mondo. I titoli garantiti da attività 
comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Asset Backed Securities (ABS), Commercial 
Mortgage Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) e Collateralised 
Loan Obligations (CLO). Il Comparto può anche investire in altri Valori mobiliari a reddito fisso. 

Il Comparto investirà sia in titoli investment grade che in titoli non investment grade e cercherà di 
mantenere, in normali condizioni di mercato, un rating creditizio medio investment grade. Il Comparto 
investirà sia in titoli denominati in USD sia in titoli non denominati in USD. Il Consulente dell’investimento 
cercherà generalmente di coprire l'esposizione valutaria del Comparto in USD. 

I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi 
semipubblici, ovvero da banche centrali e operazioni di pronti contro termine passivi. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli distressed. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire più del 20% del proprio patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca e da attività 
sia direttamente sia indirettamente tramite un indice finanziario, ivi incluso, in via non limitativa, il CMBX. 
Gli emittenti di tali titoli garantiti da ipoteca e da attività possono comprendere, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, agenzie governative e/o imprese sponsorizzate dal governo (GSE) nonché 
società veicolo sponsorizzate da banche. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
futures, opzioni (su tassi d’interesse, credito e valute), swap (interest rate swap, credit default swap e total 
return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati 
e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C - "Derivati e tecniche per la gestione efficiente del 
portafoglio" e alla Sezione 4 "Rischi connessi all’investimento" del Prospetto.  

In relazione all'articolo 7 del regolamento SFDR, che richiede la divulgazione delle modalità di 
considerazione dei principali impatti negativi a livello di Comparto, il Gestore degli investimenti rileva che 
sussistono ancora numerose incertezze in merito a tale obbligo, in particolare a causa dell'assenza di 
standard di attuazione centralizzati, di orientamenti locali o di prassi di mercato consolidate. Il Gestore degli 
investimenti non tiene attualmente conto dei principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità in relazione 
al Comparto, ma terrà sotto controllo il proprio approccio in quest'area per il Comparto. 
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Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sulla tassonomia, gli Azionisti devono osservare che gli investimenti 
sottostanti i Comparti non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di 
vista ambientale. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. Il Consulente dell'Investimento 
intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati, tassi d’interesse, credito, valute, indici 
di materie prime e altri Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso 
come percentuale del valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si 

prevede di norma che l’importo 

nominale di tali operazioni 

rappresenti la quota del valore 

patrimoniale netto del 

Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede di 

norma che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che possono 

essere oggetto dell’operazione 

possa rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto di 

seguito specificata. 

Total return swap 0% 50% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 50% 

Operazioni di prestito titoli  2% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 
 

(Esposizione lorda) 

VaR Relativo 20% ICE BofA 3-month US T-Bill 0%-400%** 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. Il Comparto può offrire Classi di 
Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice 
di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare Classe di Azioni. 

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo come descritto 
nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato.  

4. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti 
- 4.4 Investimento in titoli di debito e in particolare 4.4.12 Titoli garantiti da attività, 4.4.13 Titoli 

garantiti da ipoteca e 4.4.14 CBO e CLO 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 
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- 4.11 Copertura valutaria. 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento non attua un quadro di rischio specificamente adattato ai rischi di 
sostenibilità a livello di Comparto nel suo complesso. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono 
essere considerati come parte dei processi adottati dal Consulente dell’investimento per monitorare e 
gestire i rischi di mercato in generale. Di conseguenza, il Consulente dell’investimento può integrare i rischi 
di sostenibilità nel proprio processo decisionale in materia di investimenti (tenendo conto di eventi concreti 
di sostenibilità che causano o si ritiene, a ragione, che possano causare ampia perturbazione di crescita 
economica, atteggiamento da parte degli investitori e flussi di attività) nella valutazione e nel monitoraggio 
costanti dei mercati finanziari e del profilo di rischio degli investimenti del Comparto.  

Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e 
monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto.  

Le strategie a cui i Consulenti per gli investimenti ricorrono nell’ambito del Comparto possono prevedere 
l’attuazione di un quadro di rischio adattato per identificare e gestire i rischi di sostenibilità. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta base: USD 

Note 
Aggiuntive: 

 

Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi di 

investimento, si rimanda alla Sezione 2 "Goldman Sachs Funds – Tabella Degli Importi Minimi di 

Investimento" del Supplemento.  

 

(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 "Politica dei Dividendi" 

del Prospetto. 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe di 
Azioni 

Commissione 
di 

Sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione di 
Gestione 

Commissione di 
Distribuzione 

Spese di esercizio2 

Azioni Base USD Fino al 5,50% - 1,10% - Variabile 

Azioni in Altre 
Valute EUR Fino al 5,50% - 1,10% - Variabile 

Azioni di 
Classe A USD Fino al 4,00% - Fino all'1,10% Fino allo 0,50% Variabile 
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Azioni di 
Classe C USD - Fino all'1,00% Fino all'1,75% Fino all'1,00% Variabile 

Azioni di 
Classe E EUR Fino al 4,00% - 1,10% 0,50% Variabile 

Azioni di 
Classe P USD Fino al 5,50% - 0,80% - Variabile 

Azioni di 
Classe R USD Fino al 5,50% - 0,55% - Variabile 

Azioni di 
Classe RS USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,55% - Variabile 

Azioni di 
Classe S USD Fino al 5,50% - Fino all'1,00% - Variabile 

Azioni di 
Classe I USD - - 0,55% - Variabile 

Azioni di 
Classe IP USD - - Fino allo 0,55% - Variabile 

Azioni di 
Classe IS USD - - Fino allo 0,55% - Variabile 

Azioni di 
Classe II USD - - Fino all'1,75% - Variabile 

Azioni di 
Classe IX USD - - Fino all'1,00% - Variabile 

Azioni di 
Classe IO USD - - N.D.  - Variabile 

Azioni di 
Classe IXO USD - - N.D.  - Variabile 

1 Sulle Azioni di Classe C è imposto un Costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto paga i costi delle operazioni, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri Finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

6. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
di Azioni del Comparto sono le ore 14.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo.Si 
informano gli investitori che gli importi di sottoscrizione devono essere pagati entro cinque (5) Giorni 
lavorativi successivi alla Data di sottoscrizione e i proventi di rimborso sono generalmente pagati entro 
cinque (5) Giorni lavorativi dalla rispettiva Data di rimborso. 



Goldman Sachs Funds SICAV Supplemento I 
 
 

Dicembre 2022 410 Goldman Sachs Asset Management  
 

 

48. Comparto Goldman Sachs Global Sovereign Bond 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Global Sovereign Bond (il “Comparto”) punta a conseguire rendimenti totali composti 
da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente nei titoli a reddito fisso Investment 
Grade emessi da governi di tutto il mondo. 

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto (liquidità ed 
equivalenti liquidi esclusi) in Valori mobiliari obbligazionari Investment Grade emessi da governi di tutto il 
mondo. Le partecipazioni del Comparto comprenderanno titoli di debito governativi dei mercati emergenti 
in valuta locale. Si rammenta agli investitori che il Consulente dell’investimento cercherà generalmente di 
coprire l’esposizione valutaria del Comparto in dollari USA e pertanto manterrà un livello di esposizione 
valutaria, che potrebbe essere significativo. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi 
semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili (compresi i CoCo) e operazioni 
di pronti contro termine passivi. 

Il Comparto può investire in Titoli di debito cinesi, tramite il Bond Connect e/o l’Accesso Diretto al CIBM, 
ove applicabile. Si rinvia al Paragrafo 4.2.11 “Investimenti in Cina” del Prospetto. 

Il Comparto può investire non più del 25% del proprio patrimonio netto in obbligazioni di debito convertibili, 
compresi i CoCo. Per ulteriori informazioni sui CoCo e sui rischi associati, si rimanda al Paragrafo 4.4.15 
“Titoli di capitale contingente (CoCo)” del Prospetto. 

Il Comparto non investirà in azioni e/o Valori mobiliari di tipo azionario, a eccezione di (i) azioni in altri Fondi 
consentiti che a loro volta non investono in titoli azionari e (ii) titoli ricevuti nell’ambito di una ristrutturazione 
o di un evento analogo e (iii) azioni privilegiate. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire più del 20% del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca e da attività sia 
direttamente sia indirettamente tramite un indice finanziario, ivi incluso, in via non limitativa, il CMBX. Gli 
emittenti di tali titoli garantiti da ipoteca e da attività possono comprendere, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, agenzie governative e/o imprese sponsorizzate dal governo (GSE) nonché 
società veicolo sponsorizzate da banche. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future, opzioni (su tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi interest rate swap, credit default 
swap e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti 
finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche 
per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Si rammenta agli investitori che l’uso di strumenti finanziari derivati nel Comparto potrebbe determinare 
esposizioni sia lunghe che corte nette a, tra l’altro, tassi d’interesse, crediti e valute. Per maggiori 
informazioni sulle tecniche d’investimento utilizzate dal Consulente dell’investimento, si rimanda alla 
Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento. 
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Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si 

prevede di norma che l’importo 

nominale di tali operazioni 

rappresenti la quota del valore 

patrimoniale netto del 

Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle attività 

del Comparto che possono essere 

oggetto dell’operazione possa 

rappresentare fino a un massimo 

della quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata. 

Total return swap 1% 50% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 50% 

Operazioni di prestito titoli  0% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Ulteriori restrizioni agli investimenti 

• Il Comparto può investire soltanto in titoli di debito o altri strumenti di debito con consueto rating se, al 
momento dell’acquisto, tali titoli o strumenti di debito hanno un rating Investment Grade attribuito da 
un’agenzia di rating riconosciuta ai sensi del Regolamento EU (CE) n. 1060/2009 o un rating interno 
comparabile attribuito dal Consulente dell’investimento. 

• In caso di declassamenti del rating che determinino l’attribuzione a un titolo o strumento di rating 
inferiori a Investment Grade, tale titolo o strumento può rimanere nel Comparto, purché il suo valore 
complessivo non superi il 3% del valore patrimoniale netto del Comparto. Se il valore aggregato dei 
titoli o degli strumenti declassati al di sotto dei rating minimi sopra menzionati supera il 3% del valore 
patrimoniale netto del Comparto, tali titoli o strumenti saranno in genere venduti, in assenza di 
circostanze straordinarie, entro sei mesi dal giorno in cui è stata superata la soglia del 3%, seppure 
solo per la quota eccedente il 3%.  

• Si noti che ad alcuni titoli privi di rating, come ad esempio i titoli di emittenti obbligazionari sovrani, 
sarà attribuito il rating del loro rispettivo paese. 

• In caso di rating differenti attribuiti da agenzie di rating riconosciute, dovrà essere utilizzato il più basso 
dei due. Ove il più basso dei due rating più alti non soddisfi i requisiti sopra menzionati, il Consulente 
dell’investimento potrà decidere di sostituirlo con il suo rating interno basato sull’analisi quantitativa, 
che potrebbe essere superiore. 

• Analogamente, ove vi sia solo un rating attribuito da un’agenzia di rating riconosciuta ed esso non 
soddisfi i requisiti di cui sopra, il Consulente dell’investimento potrà decidere di sostituirlo con il suo 
rating interno basato sull’analisi quantitativa, che potrebbe essere superiore. In nessuna circostanza il 
Comparto farà esclusivo affidamento sui rating esterni nel determinare il rischio di credito di uno 
strumento finanziario. 

• I titoli garantiti da attività e gli strumenti legati al credito nel Comparto saranno (i) negoziati su un 
mercato organizzato ai sensi dell’Articolo n. 14 della direttiva 2004/39/CE (MiFID) oppure su una borsa 
valori non UE con uno standard equivalente di regolamentazione, oppure (ii) emessi da un emittente 
domiciliato nel SEE oppure in uno stato membro a pieno titolo dell’OCSE. 

• Il Comparto investirà esclusivamente in altri Fondi consentiti, i cui regolamenti prevedano restrizioni 
equivalenti in ordine ai summenzionati requisiti di rating. 

• In deroga a quanto suddetto, il Comparto può, al momento dell’entrata in vigore delle restrizioni agli 
investimenti di cui alla presente sezione, detenere titoli o strumenti che né al momento della loro 
acquisizione né al momento dell’entrata in vigore delle restrizioni agli investimenti di cui alla presente 
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sezione avevano/hanno il rating minimo richiesto, a condizione che il loro valore aggregato non superi 
il 3% del valore patrimoniale netto del Comparto. 

Di norma la duration del Comparto sarà compresa entro un anno (più o meno) rispetto a quella del 
Benchmark. 

Inoltre, il contributo alla duration per paese (compresi i titoli emessi da enti quasi sovrani) ma esclusi Regno 
Unito, Unione europea, Stati Uniti e Giappone, varierà di norma entro un anno (più o meno) rispetto a quello 
del Benchmark. 

L’esposizione del Comparto a un’unica valuta (esclusi USD ed EUR) varierà di norma entro il 4% (più o 
meno) rispetto a quella del Benchmark. 

4. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 
 

(Esposizione lorda) 

VaR Relativo 2 x 

60% Indice Bloomberg Emerging Market Local 
Currency Government (Cap) (Unhedged) (Total 
Return Gross) ex CNY / 40% Indice Bloomberg 

Global Treasury (Cap) (USD Hedged) (Total 
Return Gross) 

100%-800%** 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. Il Comparto può offrire Classi di 
Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice 
di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare Classe di Azioni. 

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo come descritto 
nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato.  

Dal momento che molte delle strategie utilizzate dal Comparto sono implementate mediante l’uso di 
strumenti finanziari derivati, ivi inclusi quelli cui si fa riferimento nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds – 
Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del Supplemento, il livello di 
leva finanziaria atteso, calcolato ai sensi della somma lorda delle esposizioni ai nozionali, può risultare 
relativamente elevato. Il perseguimento dell’obiettivo può comportare l’uso di swap (come swap sui tassi 
d’interesse a breve termine, credit default swap, total return swap o swap azionari), opzioni, future e 
contratti a termine valutari, determinando un’esposizione nominale relativamente significativa. Per maggiori 
informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda alla Sezione 4 “Rischi 
connessi all’investimento” e all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione 
efficiente del portafoglio” del Prospetto. Significa inoltre che il livello di leva finanziaria prevista potrebbe 
superare l’intervallo dichiarato, soprattutto a seguito dell’attuazione di talune esposizioni d’investimento, 
così come a seguito di rimborsi agli investitori che possono determinare l’assunzione di posizioni di 
compensazione in strumenti finanziari derivati che, pur riducendo l’esposizione d’investimento, aumentano 
la leva finanziaria per effetto del calcolo dell’importo lordo dei nozionali. 

Si fa presente agli Azionisti che la leva finanziaria derivante dall’uso di strumenti finanziari derivati può 
amplificare le perdite. Tuttavia, il “Livello di leva finanziaria atteso” che utilizza l’importo lordo dei nozionali 
nella tabella precedente non fornisce necessariamente una rappresentazione adeguata del profilo di rischio 
complessivo del Comparto, dal momento che gli strumenti finanziari derivati vengono utilizzati anche per 
gestire il rischio oltre che per conseguire rendimenti. Ciò è prevalentemente dovuto al fatto che il calcolo 
dell’esposizione basato sull’importo lordo dei nozionali consente semplicemente di aggregare la somma 
assoluta di tutte le posizioni lunghe e corte su strumenti finanziari derivati, anche qualora tali strumenti siano 
utilizzati a fini di copertura o di compensazione. Inoltre, il calcolo dell’importo lordo dei nozionali utilizza solo 
valori nozionali anziché avvalersi di parametri che calcolano i contributi complessivi al rischio, il che spiega in 
molti casi perché i livelli di leva finanziaria calcolati in questo modo appaiono elevati. A titolo illustrativo, per 
conseguire un livello desiderato di rischio d’investimento nei mercati dei tassi d’interesse, l’importo di leva 
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finanziaria atteso utilizzato per conseguire questo livello di rischio varierà in misura significativa in funzione 
del rischio di mercato sottostante (o “duration”) dello strumento scelto per implementare tale decisione 
d’investimento. Ad esempio, l’utilizzo di uno strumento con un rischio di duration inferiore (come ad esempio 
un derivato su tassi d’interesse a più breve scadenza) richiede un livello superiore di leva finanziaria per 
conseguire l’importo più alto dell’esposizione di mercato nozionale richiesta, rispetto all’utilizzo di uno 
strumento a più lunga scadenza con un rischio superiore di duration. In questo esempio, un derivato su tassi 
d’interesse con scadenza a 2 anni richiederebbe un’esposizione nozionale circa 4 volte superiore rispetto 
all’utilizzo di uno strumento con scadenza a 10 anni.  

Fare riferimento al Paragrafo 1 “Obiettivo d’investimento” e al Paragrafo 2 “Politiche d’investimento” della 
presente Appendice per ulteriori informazioni sulla strategia del Comparto in questione e sull’Indicatore 
Sintetico di Rischio e Rendimento (SRRI) contenuti nei KIID del Comparto per informazioni dettagliate sul 
suo profilo di rischio storico, se disponibile. Ulteriori informazioni sui livelli medi di leva finanziaria, calcolati 
utilizzando l’importo lordo dei nozionali, verranno riportate nel bilancio annuale del Fondo per il periodo 
contabile pertinente. 

5. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.9 Mercati emergenti e 4.2.11 
Investimenti in Cina 

- 4.4 Investimento in titoli di debito 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 
- 4.11 Copertura valutaria. 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento non attua un quadro di rischio specificamente adattato ai rischi di 
sostenibilità. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono essere considerati come parte dei processi 
adottati dal Consulente dell’investimento per monitorare e gestire i rischi di mercato in generale. Di 
conseguenza, il Consulente dell’investimento può integrare i rischi di sostenibilità nel proprio processo 
decisionale in materia di investimenti (tenendo conto di eventi concreti di sostenibilità che causano o si 
ritiene, a ragione, che possano causare ampia perturbazione di crescita economica, atteggiamento da 
parte degli investitori e flussi di attività) nella valutazione e nel monitoraggio costanti dei mercati finanziari 
e del profilo di rischio degli investimenti del Comparto.  

Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e 
monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 
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6. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 
d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento.  

 
(ii) Come Classe di Azioni con copertura parziale. Si rinvia al Paragrafo 3.23 “Classi di Azioni con 

copertura valutaria” del Prospetto. 

 

(iii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” 
del Prospetto. 

Classe di 
Azioni 

Valuta della 
Classe di 

Azioni 

Commissione di 
sottoscrizione 

Costo differito 
contingente di 

vendita1 

Commissione di 
gestione 

Commissione di 
distribuzione 

Spese di 
esercizio2 

Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - 1,10% - 
Variabili 

Azioni in 
altre valute 

EUR Fino al 5,50% - 1,10% - 
Variabili 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - Fino all’1,10% Fino allo 0,50% 
Variabili 

Azioni di 
Classe C 

USD - Fino all’1,00% Fino all’1,50% Fino all’1,00% 
Variabili 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - Fino all’1,10% Fino all’1,00% 
Variabili 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - Fino all’1,25% - Variabili 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,55% - 
Variabili 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,55% - 
Variabili 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,75% - 
Variabili 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,55% - Variabili 

Azioni di 
Classe II 

USD - - Fino all’1,50% - Variabili 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - Fino allo 0,55% - Variabili 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - Fino all’1,00% - Variabili 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - Variabili 

Azioni di 
Classe IXO 

USD - - N.D. - Variabili 

 1 Sulle Azioni di Classe C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

7. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
di Azioni del Comparto sono le 14.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo.  
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49. Comparto Goldman Sachs Short Duration Opportunistic 
Corporate Bond 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond (il “Comparto”) punta a 
conseguire rendimenti totali composti da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente 
in titoli a reddito fisso di emittenti societari domiciliati in qualsiasi luogo del mondo.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto (liquidità ed 
equivalenti liquidi esclusi) in Valori mobiliari obbligazionari di emittenti societari domiciliati in qualsiasi luogo 
del mondo. 

In circostanze normali, il Comparto manterrà una durata finanziaria pari a un massimo di tre anni e mezzo. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi 
semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili (compresi i CoCo) e operazioni 
di pronti contro termine passivi. 

Il Comparto può investire non più del 25% del proprio patrimonio netto in obbligazioni di debito convertibili, 
compresi i CoCo. Per ulteriori informazioni sui CoCo e sui rischi associati, si rimanda al Paragrafo 4.4.15 
“Titoli di capitale contingente (CoCo)” del Prospetto. 

Il Comparto può investire non più del 10% del proprio patrimonio netto in azioni e/o Valori mobiliari di tipo 
azionario. Si evidenzia che tale limite non si applica a investimenti in azioni privilegiate. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire più del 20% del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca e da attività sia 
direttamente sia indirettamente tramite un indice finanziario, ivi incluso, in via non limitativa, il CMBX. Gli 
emittenti di tali titoli garantiti da ipoteca e da attività possono comprendere, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, agenzie governative e/o imprese sponsorizzate dal governo (GSE) nonché 
società veicolo sponsorizzate da banche. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future, opzioni (su tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi interest rate swap, credit default 
swap e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti 
finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche 
per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Si rammenta agli investitori che l’uso di strumenti finanziari derivati nel Comparto potrebbe determinare 
esposizioni sia lunghe che corte nette a, tra l’altro, tassi d’interesse, crediti e valute. Per maggiori 
informazioni sulle tecniche d’investimento utilizzate dal Consulente dell’investimento, si rimanda alla 
Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
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20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si 

prevede di norma che l’importo 

nominale di tali operazioni 

rappresenti la quota del valore 

patrimoniale netto del 

Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle attività 

del Comparto che possono essere 

oggetto dell’operazione possa 

rappresentare fino a un massimo 

della quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata. 

Total return swap 0% 50% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 50% 

Operazioni di prestito titoli  0% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 
 

3. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 
 

(Esposizione lorda) 

VaR Assoluto 20% ICE BofA 3 month US T-Bill 0%-100%** 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. Il Comparto può offrire Classi di 
Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice 
di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare Classe di Azioni. 

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo come descritto 
nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato.  

4. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti 
- 4.4 Investimento in titoli di debito 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 
- 4.11 Copertura valutaria. 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
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condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento non attua un quadro di rischio specificamente adattato ai rischi di 
sostenibilità. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono essere considerati come parte dei processi 
adottati dal Consulente dell’investimento per monitorare e gestire i rischi di mercato in generale. Di 
conseguenza, il Consulente dell’investimento può integrare i rischi di sostenibilità nel proprio processo 
decisionale in materia di investimenti (tenendo conto di eventi concreti di sostenibilità che causano o si 
ritiene, a ragione, che possano causare ampia perturbazione di crescita economica, atteggiamento da 
parte degli investitori e flussi di attività) nella valutazione e nel monitoraggio costanti dei mercati finanziari 
e del profilo di rischio degli investimenti del Comparto.  

Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e 
monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta base: USD 

Note aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento.  
 

(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” 
del Prospetto. 
 

Classe di Azioni 

Valuta 
della 

Classe di 
Azioni 

Commissione 
di 

sottoscrizione 

Costo differito 
contingente di 

vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione  
di Distribuzione 

Spese di 
esercizio2 

Azioni base USD Fino al 5,50% - 1,50% - Variabili 

Azioni in altre 
valute 

EUR Fino al 5,50% - 1,50% - Variabili 

Azioni di Classe 
A 

USD Fino al 4,00% - 1,50% 0,50% Variabili 

Azioni di Classe 
C 

USD - Fino all’1,00% 
Fino 

all’1,50% 
Fino all’1,00% Variabili 

Azioni di Classe 
E 

EUR Fino al 4,00% - 1,50% 0,50% Variabili 

Azioni di Classe 
P 

USD Fino al 5,50% - 1,00% - Variabili 

Azioni di Classe 
R 

USD Fino al 5,50% - 0,70% - Variabili 

Azioni di Classe 
RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,70% 

- Variabili 

Azioni di Classe 
S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili 
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Azioni di Classe 
I 

USD - - 0,70% - Variabili 

Azioni di Classe 
IP 

USD - - 
Fino allo 
0,70% 

- Variabili 

Azioni di Classe 
IS 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili 

Azioni di Classe 
II 

USD - - 
Fino 

all’1,50% 
- Variabili 

Azioni di Classe 
IX 

USD - - 
Fino allo 
0,70% 

- Variabili 

Azioni di Classe 
IO 

USD - - N.D. - Variabili 

Azioni di Classe 
IXO 

USD - - N.D. - Variabili 

1 Sulle Azioni di Classe C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 
 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

6. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
di Azioni del Comparto sono le 14.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo.  
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50. Comparto Goldman Sachs Sterling Credit 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Sterling Credit (il “Comparto”) punta a conseguire rendimenti totali composti 
da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente nei titoli obbligazionari Investment 
Grade e denominati in sterline, con un orientamento particolare verso gli emittenti societari.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto (liquidità e 
disponibilità liquide escluse) in Valori Mobiliari obbligazionari Investment Grade e denominati in sterline di 
emittenti societari domiciliati in qualsiasi luogo del mondo. Si prevede che il Comparto avrà un orientamento 
particolare verso i titoli di emittenti societari. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

Oltre a quanto suddetto, il Comparto può investire fino a un terzo del suo patrimonio netto in titoli di debito 
cartolarizzati, non soggetti ai Criteri ESG di cui all’Appendice del Comparto nel Supplemento VI del 
Prospetto. 

I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi 
semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili (compresi i CoCo) e operazioni 
di pronti contro termine passivi. 

Il Comparto può investire non più del 25% del proprio patrimonio netto in obbligazioni di debito convertibili, 
compresi i CoCo. Per ulteriori informazioni sui CoCo e sui rischi associati, si rimanda al Paragrafo 4.4.15 
“Titoli di capitale contingente (CoCo)” del Prospetto. 

Il Comparto non investirà in azioni e/o Valori Mobiliari di tipo azionario, a eccezione di (i) azioni in altri Fondi 
consentiti che a loro volta non investono in titoli azionari e (ii) titoli ricevuti nell’ambito di una ristrutturazione 
o di un evento analogo e (iii) azioni privilegiate. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire fino a un terzo del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca e da attività sia 
direttamente sia indirettamente tramite un indice finanziario, ivi incluso, in via non limitativa, il CMBX. Gli 
emittenti di tali titoli garantiti da ipoteca e da attività possono comprendere, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, agenzie governative e/o imprese sponsorizzate dal governo (GSE) nonché 
società veicolo sponsorizzate da banche. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
futures, opzioni (su tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi interest rate swap, credit default 
swap e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti 
finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C - “Derivati e tecniche per la gestione 
efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Si rammenta agli investitori che l’uso di strumenti finanziari derivati nel Comparto potrebbe determinare 
esposizioni sia lunghe che corte nette a, tra l’altro, tassi d’interesse, crediti e valute. Per maggiori 
informazioni sulle tecniche d’investimento utilizzate dal Consulente dell’investimento, si rimanda alla 
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Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria 
Atteso” del Supplemento. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell’investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l’altro, su titoli azionari, mercati, tassi 
d’interesse, credito, valute, indici di materie prime e altri Investimenti consentiti in linea con le esposizioni 
riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si 
prevede di norma che l’importo 
nominale di tali operazioni 
rappresenti la quota del valore 
patrimoniale netto del 
Comparto di seguito 
specificata.*  

In circostanze normali, si prevede di 
norma che l’importo nominale delle 
attività del Comparto che possono 
essere oggetto dell’operazione 
possa rappresentare fino a un 
massimo della quota del valore 
patrimoniale netto del Comparto di 
seguito specificata. 

Total return swap 0% 50% 

Operazioni di pronti contro 
termine attivi e passivi 

0% 50% 

Operazioni di prestito titoli 0% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria Atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds – Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria Atteso” 
del Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
Mercato 

Limite Comparto/Benchmark di Riferimento* 

Livello di Leva 
Finanziaria Atteso 

Importo Lordo dei 
Nozionali 

(Esposizione Lorda) 

VaR Relativo 2 x 
Indice Iboxx Sterling Non-Gilts (Total Return 

Gross)  
100%-500%** 

* Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/benchmark di riferimento. Pertanto le 
performance del Comparto e del Comparto/Benchmark di Riferimento potrebbero divergere. Il Comparto può offrire Classi 
di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta Base del Comparto. Pertanto, il 
Comparto/Benchmark di Riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare 
Classe di Azioni. 

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo come descritto 
nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’Esposizione Complessiva e del Livello di Leva Finanziaria Atteso” del 
Supplemento. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato.  

4. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti e in particolare 4.2.8 Finanza sostenibile 
- 4.4 Investimento in titoli di debito 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi di valuta 
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- 4.11 Copertura valutaria 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale in materia di 
investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance che possono 
comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni corrispondenti, 
la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti interessate, i rapporti 
con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione e gli incentivi a favore dei dirigenti.  

I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso dell’intero processo di 
investimento, a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e a fattori, quali le classi 
di attivi e i settori nel Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo di valutarne i potenziali effetti 
sulla qualità di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e 
strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto; 
tali risorse informative possono altresì essere integrate grazie alla collaborazione del Consulente 
dell’investimento con gli emittenti. 
 
Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 
 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
Base: 

GBP 

Note 
Aggiuntive: 

Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi di 
investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella Degli Importi Minimi di 
Investimento” del Supplemento. 

(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 
Prospetto. 

 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe 
di Azioni 

Commissione 
di 

Sottoscrizione 

Costo 
differito 

contingente 
di vendita1 

Commissione 
di Gestione 

Commissione 
di 

Distribuzione 

Commissione 
relativa ai 

Servizi agli 
Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Azioni 
Base 

GBP Fino al 5,50% - 0,80% - - Variabile 

Azioni in 
Altre 
Valute 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,80% 

- - Variabile 

Azioni di 
Classe A 

GBP Fino al 4,00% - 
Fino allo 
0,80% 

Fino allo 
0,50% 

- Variabile 

Azioni di 
Classe B  

GBP - Fino al 4% 
Fino allo 
0,80% 

Fino allo 
0,50% 

1,00% Variabile 
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Azioni di 
Classe C 

GBP - Fino all’1% Fino all’1,00% Fino all’1,00% - Variabile 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 
Fino allo 
0,80% 

Fino all’1,00% - Variabile 

Azioni di 
Classe P 

GBP Fino al 5,50% - 0,50% - - Variabile 

Azioni di 
Classe R 

GBP Fino al 5,50% - 0,40% - - Variabile 

Azioni di 
Classe RS 

GBP Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,40% 

- - Variabile 

Azioni di 
Classe S 

GBP Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,50% 

- - Variabile 

Azioni di 
Classe ID 

GBP - - 
Fino allo 
0,50% 

- - Variabile 

Azioni di 
Classe I 

GBP - - 0,40% - - Variabile 

Azioni di 
Classe IP 

GBP - - 
Fino allo 
0,40% 

- - Variabile 

Azioni di 
Classe IS 

GBP - - 
Fino allo 
0,50% 

- - Variabile 

Azioni di 
Classe IX 

GBP - - 
Fino allo 
0,50% 

- - Variabile 

Azioni di 
Classe IO 

GBP - - N.D.  - - Variabile 

Azioni di 
Classe 
IXO 

GBP - - N.D.  - - Variabile 

1 Sulle Azioni di Classe B e C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 
 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri Finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

6. Sottoscrizioni, Rimborsi e Scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno Lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
di Azioni del Comparto sono le ore 14.00, orario dell’Europa Centrale, dello stesso Giorno Lavorativo. 
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51. Comparto Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond (il “Comparto”) punta a conseguire rendimenti 
totali composti da reddito e apprezzamento del capitale investendo in titoli a reddito fisso con durata 
finanziaria breve Investment Grade, denominati principalmente in dollari USA.  

2. Politiche d’investimento 

Il Comparto investirà in Valori mobiliari obbligazionari con durata finanziaria breve che al momento 
dell’acquisto presentino un rating Investment Grade. Almeno due terzi del patrimonio netto del Comparto 
(liquidità ed equivalenti liquidi esclusi) saranno denominati in dollari statunitensi.  

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi semipubblici, ovvero da banche 
centrali, obbligazioni di debito convertibili e operazioni di pronti contro termine passivi. 

In circostanze normali, il Comparto manterrà una durata finanziaria media al massimo di tre anni.  

Il Comparto non investirà in azioni e/o Valori mobiliari di tipo azionario. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire più del 20% del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca e da attività sia 
direttamente sia indirettamente tramite un indice finanziario, ivi incluso, in via non limitativa, il CMBX. Gli 
emittenti di tali titoli garantiti da ipoteca e da attività possono comprendere, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, agenzie governative e/o imprese sponsorizzate dal governo (GSE) nonché 
società veicolo sponsorizzate da banche. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future, opzioni (su tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi interest rate swap, credit default swap 
e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti finanziari 
derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C “Strumenti finanziari derivati e tecniche per la 
gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Si rammenta agli investitori che l’uso di strumenti finanziari derivati nel Comparto potrebbe determinare 
esposizioni sia lunghe che corte nette a, tra l’altro, tassi d’interesse, crediti e valute. Per maggiori 
informazioni sulle tecniche d’investimento utilizzate dal Consulente dell’investimento, si rimanda alla 
Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 
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Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione 

 

In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede che 

l'importo nominale delle attività del 

Comparto che possono essere 

oggetto dell’operazione possa 

rappresentare fino a un massimo 

della quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata. 

Total return swap 0% 50% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
10% 50% 

Operazioni di prestito titoli 0% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 

“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 

Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 

mercato 
Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 

atteso 

Importo lordo dei nozionali 

 

(Esposizione lorda) 

VaR Relativo 2 x 
Indice Bloomberg 1-3 Yr Government/Credit 

Bond (Total Return Gross) 
0%-400%** 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. Il Comparto può offrire Classi di 
Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice 
di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare Classe di Azioni. 

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo come descritto nella 
Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato. 

4. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 

ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti 

- 4.4 Investimento in titoli di debito 

- 4.6 Investimenti in derivati 

- 4.7 Altri investimenti 

- 4.9 Leva finanziaria e copertura 

- 4.10 Rischi valutari 

- 4.11 Copertura valutaria. 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
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di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento non attua un quadro di rischio specificamente adattato ai rischi di 
sostenibilità. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono essere considerati parte dei processi adottati 
dal Consulente dell’investimento ai fini del monitoraggio e la gestione dei rischi di mercato in generale 
nell’ambito del Comparto. Di conseguenza, il Consulente dell’investimento può integrare i rischi di 
sostenibilità nel proprio processo decisionale in materia di investimenti (tenendo conto di eventi concreti di 
sostenibilità che causano o si ritiene, a ragione, che possano causare ampia perturbazione di crescita 
economica, atteggiamento da parte degli investitori e flussi di attività) nella valutazione e nel monitoraggio 
costanti dei mercati finanziari e del profilo di rischio degli investimenti del Comparto.  

Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e 
monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 

includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione 
delle Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 

base: 
USD 

Note 

aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 

d’investimento” del Supplemento. 

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 

 

Classe di 

Azioni 

Valuta 

della 

Classe di 

Azioni 

Commissione 

di 

sottoscrizione 

Costo 

differito 

contingente 

di vendita1 

Commissione 

di gestione 

Commissione 

di distribuzione 

Commissione 

relativa ai 

Servizi agli 

Azionisti 

Spese di 

esercizio2 

Azioni 

base 
USD Fino al 5,50% - 0,40% - - Variabili 

Azioni in 

altre 

valute 

EUR Fino al 5,50% - 
Fino allo 

0,40% 
- - Variabili 

Azioni di 

Classe A 
USD Fino al 4,00% - 

Fino allo 

0,40% 

Fino allo 

0,50% 
- Variabili 

Azioni di 

Classe B  
USD - 

Fino al 

4,00% 

Fino allo 

0,90% 

Fino allo 

0,50% 
1,00% Variabili 

Azioni di 

Classe C 
USD - 

Fino 

all’1,00% 

Fino allo 

0,90% 
Fino all’1,00% - Variabili 

Azioni di 

Classe E 
USD Fino al 4,00% - 0,40% Fino all’1,00% - Variabili 

Azioni di 

Classe P 
USD Fino al 5,50% - 0,30% - - Variabili 

Azioni di 

Classe R 
USD Fino al 5,50% - 0,20% - - Variabili 

Azioni di 

Classe RS 
USD Fino al 5,50% - 

Fino allo 

0,20% 
- - Variabili 
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Azioni di 

Classe S 
USD Fino al 5,50% - 

Fino allo 

0,40% 
- - Variabili 

Azioni di 

Classe U 
USD Fino al 5,50% - 

Fino allo 

0,40% 
- - Variabili 

Azioni di 

Classe I 
USD - - 0,20% - - Variabili 

Azioni di 

Classe IP 
USD - - 

Fino allo 

0,20% 
- - Variabili 

Azioni di 

Classe IS 
USD - - 

Fino allo 

0,40% 
- - Variabili 

Azioni di 

Classe II 
USD - - 

Fino allo 

0,40% 
- - Variabili 

Azioni di 

Classe IX 
USD - - 

Fino allo 

0,40% 
- - Variabili 

Azioni di 

Classe IO 
USD - - N.D. - - Variabili 

Azioni di 

Classe 

IXO 

USD - - N.D. - - Variabili 

1 Sulle Azioni di Classe B e C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 

“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 
 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 

titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 

spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

6. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
di Azioni del Comparto sono le 14.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo.  



Goldman Sachs Funds SICAV Supplemento I 
 
 

Dicembre 2022 427 Goldman Sachs Asset Management  
 

 

52. Comparto Goldman Sachs US Fixed Income 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Global US Fixed Income (il “Comparto”) punta a conseguire rendimenti totali 
composti da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente in titoli a reddito fisso 
Investment Grade di emittenti statunitensi.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto (liquidità ed 
equivalenti liquidi esclusi) in Valori mobiliari obbligazionari Investment Grade emessi dal governo 
statunitense e da società domiciliate negli, o che ricavano la parte preponderante dei propri ricavi o profitti 
dagli Stati Uniti. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi 
semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili (compresi i CoCo) e operazioni 
di pronti contro termine passivi. 

Il Comparto può investire non più del 25% del proprio patrimonio netto in obbligazioni di debito convertibili, 
compresi i CoCo. Per ulteriori informazioni sui CoCo e sui rischi associati, si rimanda al Paragrafo 4.4.15 
“Titoli di capitale contingente (CoCo)” del Prospetto. 

Il Comparto non investirà in azioni e/o Valori mobiliari di tipo azionario, a eccezione di (i) azioni in altri Fondi 
consentiti che a loro volta non investono in titoli azionari e (ii) titoli ricevuti nell’ambito di una ristrutturazione 
o di un evento analogo e (iii) azioni privilegiate. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire più del 20% del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca e da attività sia 
direttamente sia indirettamente tramite un indice finanziario, ivi incluso, in via non limitativa, il CMBX. Gli 
emittenti di tali titoli garantiti da ipoteca e da attività possono comprendere, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, agenzie governative e/o imprese sponsorizzate dal governo (GSE) nonché 
società veicolo sponsorizzate da banche. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future, opzioni (su tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi interest rate swap, credit default 
swap e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti 
finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche 
per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Si rammenta agli investitori che l’uso di strumenti finanziari derivati nel Comparto potrebbe determinare 
esposizioni sia lunghe che corte nette a, tra l’altro, tassi d’interesse, crediti e valute. Per maggiori 
informazioni sulle tecniche d’investimento utilizzate dal Consulente dell’investimento, si rimanda alla 
Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
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monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti.  

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che possono 

essere oggetto dell’operazione 

possa rappresentare fino a un 

massimo della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto di 

seguito specificata. 

Total return swap 0% 50% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 50% 

Operazioni di prestito titoli  0% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

VaR Relativo 2 x 
Indice Bloomberg US Aggregate Bond (Total 

Return Gross)  
0%-400%** 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. Il Comparto può offrire Classi di 
Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice 
di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare Classe di Azioni. 

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo come descritto 
nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato.  

4. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti 
- 4.4 Investimento in titoli di debito 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 
- 4.11 Copertura valutaria. 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
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condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento non attua un quadro di rischio specificamente adattato ai rischi di 
sostenibilità. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono essere considerati come parte dei processi 
adottati dal Consulente dell’investimento per monitorare e gestire i rischi di mercato in generale. Di 
conseguenza, il Consulente dell’investimento può integrare i rischi di sostenibilità nel proprio processo 
decisionale in materia di investimenti (tenendo conto di eventi concreti di sostenibilità che causano o si 
ritiene, a ragione, che possano causare ampia perturbazione di crescita economica, atteggiamento da 
parte degli investitori e flussi di attività) nella valutazione e nel monitoraggio costanti dei mercati finanziari 
e del profilo di rischio degli investimenti del Comparto.  

Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e 
monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

 
USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 
d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” 

del Prospetto. 
 

Classe di 
Azioni 

Valuta della 
Classe di 

Azioni 

Commissione di 
sottoscrizione 

Costo differito 
contingente di 

vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione di 
distribuzione 

Commis-
sione per 

servizi agli 
Azionisti 

Spese di 
esercizi

o2 

Azioni base USD Fino al 5,50% - 1,00% - - Variabili 

Azioni in 
altre valute 

EUR Fino al 5,50% - Fino all’1,00% - - Variabili 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - 1,00% 0,25% - Variabili 

Azioni di 
Classe B  

USD - Fino al 4,00% 1,00% 0,25% 1,00% Variabili 

Azioni di 
Classe C 

USD - Fino all’1,00% Fino all’1,00% Fino all’1,00% - Variabili 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,00% 0,25% - Variabili 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 0,45% - - Variabili 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,35% - - Variabili 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,35% 

- - Variabili 
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Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,50% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe U 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,85% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,35% - - Variabili 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,35% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino allo 
0,50% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe II 

USD - - Fino all’1,00% - - Variabili 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
Fino allo 
0,50% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - - Variabili 

Azioni di 
Classe IXO 

USD - - N.D. - - Variabili 

1 Sulle Azioni di Classe B e C è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 
 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

6. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
di Azioni del Comparto sono le 14.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo.  
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53. Comparto Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities (il “Comparto”) punta a conseguire rendimenti 
totali composti da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente in titoli garantiti da 
ipoteca e da attività statunitensi.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto (liquidità ed 
equivalenti liquidi esclusi) in titoli garantiti da ipoteca e da attività statunitensi. In relazione all'articolo 7 del 
regolamento SFDR, che richiede la divulgazione delle modalità di considerazione dei principali impatti 
negativi a livello di Comparto, il Gestore degli investimenti rileva che sussistono ancora numerose 
incertezze in merito a tale obbligo, in particolare a causa dell'assenza di standard di attuazione centralizzati, 
di orientamenti locali o di prassi di mercato consolidate. Il Gestore degli investimenti non tiene attualmente 
conto dei principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità in relazione al Comparto, ma terrà sotto 
controllo il proprio approccio in quest'area per il Comparto. 

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sulla tassonomia, gli Azionisti devono osservare che gli investimenti 
sottostanti i Comparti non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di 
vista ambientale. I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo) obbligazioni di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio 
obbligazioni, titoli obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da 
attività, obbligazioni di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato 
monetario, obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi 
semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili (compresi i CoCo) e operazioni 
di pronti contro termine passivi. 

Il Comparto può investire non più del 25% del proprio patrimonio netto in obbligazioni di debito convertibili, 
compresi i CoCo. Per ulteriori informazioni sui CoCo e sui rischi associati, si rimanda al Paragrafo 4.4.15 
“Titoli di capitale contingente (CoCo)” del Prospetto. 

Il Comparto non investirà in azioni e/o Valori mobiliari di tipo azionario, a eccezione di (i) azioni in altri Fondi 
consentiti che a loro volta non investono in titoli azionari e (ii) titoli ricevuti nell’ambito di una ristrutturazione 
o di un evento analogo e (iii) azioni privilegiate. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti. 

Il Comparto può investire più del 20% del patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca e da attività sia 
direttamente sia indirettamente tramite un indice finanziario, ivi incluso, in via non limitativa, il CMBX. Gli 
emittenti di tali titoli garantiti da ipoteca e da attività possono comprendere, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, agenzie governative e/o imprese sponsorizzate dal governo (GSE) nonché 
società veicolo sponsorizzate da banche. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future, opzioni (su tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi interest rate swap, credit default 
swap e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori informazioni sull’uso di strumenti 
finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e tecniche 
per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto.  

Si rammenta agli investitori che l’uso di strumenti finanziari derivati nel Comparto potrebbe determinare 
esposizioni sia lunghe che corte nette a, tra l’altro, tassi d’interesse, crediti e valute. Per maggiori 
informazioni sulle tecniche d’investimento utilizzate dal Consulente dell’investimento, si rimanda alla 
Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
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le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si 

prevede di norma che l’importo 

nominale di tali operazioni 

rappresenti la quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle attività 

del Comparto che possono essere 

oggetto dell’operazione possa 

rappresentare fino a un massimo 

della quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata. 

Total return swap 0% 50% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 50% 

Operazioni di prestito titoli  0% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 
 

(Esposizione lorda) 

VaR Relativo 2 x 
Indice Bloomberg US Securitised (Total Return 

Gross)  
0%-200%** 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. Il Comparto può offrire Classi di 
Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice 
di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare Classe di Azioni. 

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo come descritto 
nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato.  

4. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti 
- 4.4 Investimento in titoli di debito 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 
- 4.11 Copertura valutaria. 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
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condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento non attua un quadro di rischio specificamente adattato ai rischi di 
sostenibilità. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono essere considerati come parte dei processi 
adottati dal Consulente dell’investimento per monitorare e gestire i rischi di mercato in generale. Di 
conseguenza, il Consulente dell’investimento può integrare i rischi di sostenibilità nel proprio processo 
decisionale in materia di investimenti (tenendo conto di eventi concreti di sostenibilità che causano o si 
ritiene, a ragione, che possano causare ampia perturbazione di crescita economica, atteggiamento da 
parte degli investitori e flussi di attività) nella valutazione e nel monitoraggio costanti dei mercati finanziari 
e del profilo di rischio degli investimenti del Comparto.  

Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e 
monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

 
USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 
(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento.  

 
(ii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” del 

Prospetto. 
 

Classe di 
Azioni 

Valuta della 
Classe di 

Azioni 

Commissione 
di 

sottoscrizione 

Costo differito 
contingente di 

vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione 
di 

distribuzione 

Commissione 
per servizi agli 

Azionisti 

Spese di 
esercizio2 

Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - 0,80% - - Variabili 

Azioni in 
altre 
valute 

EUR Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,80% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - 0,80% 0,25% - Variabili 

Azioni di 
Classe B  

USD - Fino al 4,00% 
Fino allo 
0,80% 

Fino allo 
0,50% 

1,00% Variabili 

Azioni di 
Classe C 

USD - Fino all’1,00% 
Fino allo 
0,80% 

Fino all’1,00% - Variabili 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 0,80% 0,25% - Variabili 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - 0,45% - - Variabili 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,30% - - Variabili 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,30% 

- - Variabili 
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Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,30% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,30% - - Variabili 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,30% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino allo 
0,30% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe II 

USD - - 
Fino allo 
0,80% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - 
Fino allo 
0,30% 

- - Variabili 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - - Variabili 

Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D. - - Variabili 

1 Sulle Azioni di Classe B e C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 

3 “Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 
 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

6. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
di Azioni del Comparto sono le ore 14.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo.  
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Parte III: Comparti Flessibili  

54. Comparto Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-
Asset Balanced 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced (il “Comparto”) punta a conseguire 
rendimenti totali composti da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente in titoli azionari 
e obbligazionari globali.  

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o 
Valori mobiliari di tipo azionario e Valori mobiliari obbligazionari di emittenti situati in qualsiasi luogo del 
mondo. Il Comparto può detenere fino all’80% del proprio patrimonio in titoli azionari e fino all’80% del 
proprio patrimonio in titoli a reddito fisso. Il Comparto può investire in tali titoli direttamente e/o attraverso 
Fondi consentiti. 

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR. 

I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi 
semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili (compresi i CoCo) e operazioni 
di pronti contro termine passivi. Il Comparto non potrà investire più del 20% del proprio patrimonio netto in 
titoli garantiti da ipoteca e titoli garantiti da attività. 

L’esposizione del Comparto può comprendere esposizione a classi di attività tradizionali, tra cui (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo) titoli azionari globali ad alta e bassa capitalizzazione, azioni dei mercati 
emergenti, investimenti immobiliari e infrastrutturali pubblici, infrastrutture, materie prime, titoli di Stato e 
obbligazioni societarie globali, debito High Yield, debito dei mercati emergenti, nonché esposizioni non 
tradizionali, tra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo) strategie che seguono tendenze sistematiche 
in vari mercati, strategie alternative con premi di rischio (che possono includere strategie di vendita della 
volatilità azionaria, strategie value su cambi e strategie correlate al carry) e strategie macro e/o orientate 
al rendimento assoluto e focalizzate sul credito oppure strategie azionarie long/short. 

Il Consulente dell’investimento cercherà di implementare soluzioni d’investimento che generalmente 
derivano da sue osservazioni di mercato a breve o medio termine, su una varietà di classi e strumenti 
(“Esposizioni Tattiche”). Il Consulente dell’investimento cercherà in linea generale di implementare le sue 
Esposizioni Tattiche mediante l’uso di ETF, strumenti finanziari derivati o strategie d’investimento attivo. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

Il Comparto può investire oltre il 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti. Nella misura in cui il 
Comparto investa una parte sostanziale delle proprie attività in Fondi consentiti sottostanti, la somma delle 
commissioni di gestione imposte da tali Fondi consentiti non supererà il 2,5% delle attività del Comparto 
così investite. Si informano gli investitori che i Fondi consentiti possono anche addebitare commissioni di 
performance. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future, opzioni (su titoli azionari e mercati, tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi swap su 
azioni, interest rate swap, credit default swap e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori 
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informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C - 
“Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi 
connessi all’investimento” del Prospetto. 

Si rammenta agli investitori che l’uso di strumenti finanziari derivati nel Comparto potrebbe determinare 
esposizioni sia lunghe che corte nette a, tra l’altro, tassi d’interesse, crediti e valute. Per maggiori 
informazioni sulle tecniche d’investimento utilizzate dal Consulente dell’investimento, si rimanda alla 
Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti.  

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si 

prevede di norma che l’importo 

nominale di tali operazioni 

rappresenti la quota del valore 

patrimoniale netto del 

Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede che 

l'importo nominale delle attività del 

Comparto che possono essere 

oggetto dell’operazione possa 

rappresentare fino a un massimo 

della quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata. 

Total return swap 2% 50% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 50% 

Operazioni di prestito titoli  0% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 
 

(Esposizione lorda) 

VaR Relativo 2 x 

50% Indice Bloomberg Global Aggregate (Total 
Return Gross) (USDHedged) / 50% Indice 
MSCI World (Total Return Net) (50% USD 

Hedged) 

0%-800%** 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. Il Comparto può offrire Classi di 
Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice 
di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare Classe di Azioni. 

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo, in modo particolare 
come descritto di seguito. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato.  

Dal momento che molte delle strategie utilizzate dal Comparto sono implementate mediante l’uso di 
strumenti finanziari derivati, ivi inclusi quelli cui si fa riferimento nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds – 
Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del Supplemento, il livello di 
leva finanziaria atteso, calcolato ai sensi della somma lorda delle esposizioni ai nozionali, può risultare 
relativamente elevato. Questo è soprattutto enfatizzato dall’uso di future su eurodollari, future su tassi 
d’interesse, swap, opzioni e future e contratti di cambio a termine, che determinano livelli relativamente più 
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elevati di esposizione nozionale dovuta a tali strumenti finanziari derivati. Significa inoltre che il livello di 
leva finanziaria prevista potrebbe superare l’intervallo dichiarato, soprattutto a seguito dell’attuazione di 
talune esposizioni d’investimento, così come a seguito di rimborsi agli investitori che possono determinare 
l’assunzione di posizioni di compensazione in strumenti finanziari derivati che, pur riducendo l’esposizione 
d’investimento, aumentano la leva finanziaria per effetto del calcolo dell’importo lordo dei nozionali.  

Si fa presente agli Azionisti che la leva finanziaria derivante dall’uso di strumenti finanziari derivati può 
amplificare le perdite. Tuttavia, il “Livello di leva finanziaria atteso” che utilizza l’importo lordo dei nozionali 
nella tabella precedente non fornisce necessariamente una rappresentazione adeguata del profilo di rischio 
complessivo del Comparto, dal momento che gli strumenti finanziari derivati vengono utilizzati anche per 
gestire il rischio oltre che per conseguire rendimenti. Ciò è prevalentemente dovuto al fatto che il calcolo 
dell’esposizione basato sull’importo lordo dei nozionali consente semplicemente di aggregare la somma 
assoluta di tutte le posizioni lunghe e corte su strumenti finanziari derivati, anche qualora tali strumenti 
siano utilizzati a fini di copertura o di compensazione. Inoltre, il calcolo dell’importo lordo dei nozionali 
utilizza solo valori nozionali anziché avvalersi di parametri che calcolano i contributi complessivi al rischio, 
il che spiega in molti casi perché i livelli di leva finanziaria calcolati in questo modo appaiono elevati. A titolo 
illustrativo, per conseguire un livello desiderato di rischio d’investimento nei mercati dei tassi d’interesse, 
l’importo di leva finanziaria atteso utilizzato per conseguire questo livello di rischio varierà in misura 
significativa in funzione del rischio di mercato sottostante (o “duration”) dello strumento scelto per 
implementare tale decisione d’investimento. Ad esempio, l’utilizzo di uno strumento con un rischio di 
duration inferiore - come ad esempio un derivato su tassi d’interesse a più breve scadenza - richiede un 
livello superiore di leva finanziaria per conseguire l’importo più alto dell’esposizione di mercato nozionale 
richiesta, rispetto all’utilizzo di uno strumento a più lunga scadenza con un rischio superiore di duration. In 
questo esempio, un derivato su tassi d’interesse con scadenza a 2 anni richiederebbe un’esposizione 
nozionale circa 4 volte superiore rispetto all’utilizzo di uno strumento con scadenza a 10 anni.  

Fare riferimento al Paragrafo 1 “Obiettivo d’investimento” e al Paragrafo 2 “Politiche d’investimento” della 
presente Appendice per ulteriori informazioni sulla strategia del Comparto in questione e sull’Indicatore 
Sintetico di Rischio e Rendimento (SRRI) contenuti nei KIID del Comparto per informazioni dettagliate sul 
suo profilo di rischio storico, se disponibile. Ulteriori informazioni sui livelli medi di leva finanziaria, calcolati 
utilizzando l’importo lordo dei nozionali, verranno riportate nel bilancio annuale del Fondo per il periodo 
contabile pertinente. 

4. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti (e in particolare 4.2.8 Finanza sostenibile) 
- 4.4 Investimento in titoli di debito 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 
- 4.11 Copertura valutaria. 
 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. Il Consulente dell’investimento può includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale 
in materia di investimenti, tenendo in considerazione alcune questioni ambientali, sociali e di governance 
che possono comprendere (senza limitazione) la concentrazione di carbonio e il profilo delle emissioni 
corrispondenti, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il rischio informatico, i rapporti con le parti 
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interessate, i rapporti con i dipendenti, la struttura del consiglio di amministrazione, la trasparenza e gli 
incentivi a favore dei dirigenti. I rischi di sostenibilità possono essere presi in considerazione nel corso 
dell’intero processo di investimento, a seconda dei casi, facendo riferimento alla strategia d’investimento e 
a fattori, quali le classi di attivi e i settori all’interno del Comparto, unitamente a fattori di altro tipo, allo scopo 
di valutarne i potenziali effetti sulla qualità di un particolare investimento. Il Consulente dell’investimento 
può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e monitorare i rischi di sostenibilità 
rilevanti per il Comparto.  

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta base: USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi 
minimi d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli 
Importi Minimi d’investimento” del Supplemento. 

 
(ii) Come Classe di Azioni con copertura parziale. Si rinvia al Paragrafo 3.23 “Classi di Azioni con 

copertura valutaria” del Prospetto. 
 

(iii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei 
Dividendi” del Prospetto. 

 

Classe di 
Azioni 

Valuta della 
Classe di 

Azioni 

Commissione di 
sottoscrizione 

Costo differito 
contingente 
di vendita1 

Commissione 
di gestione 

Commissione di 
distribuzione 

Spese di 
esercizio2 

Azioni base USD Fino al 5,50% - 1,35% - Variabili 

Azioni in altre 
valute 

GBP Fino al 5,50% - 1,35% - Variabili 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - Fino all’1,35% Fino allo 0,50% Variabili 

Azioni di 
Classe C 

USD - Fino all’1,00% Fino all’1,50% Fino all’1,00% Variabili 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,35% 0,50% Variabili 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - Fino all’1,20% - Variabili 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,65% - Variabili 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,65% 

- Variabili 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,65% - Variabili 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - 
Fino allo 
0,65% 

- Variabili 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - 
Fino allo 
0,75% 

- Variabili 

Azioni di 
Classe II 

USD - - Fino all’1,50% - Variabili 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - Fino all’1,00% - Variabili 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - Variabili 

Azioni di 
Classe IXO 

USD - - N.D. - Variabili 
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1 Sulle Azioni di Classe C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

6. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
di Azioni del Comparto sono le ore 12.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo. 

Si informano gli investitori che i proventi di rimborso, al netto di eventuali imposte o diritti dovuti sul rimborso 
delle Azioni, saranno generalmente pagati entro quattro (4) Giorni lavorativi dalla rispettiva Data di 
Rimborso. 
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55. Comparto Goldman Sachs Global Multi-Asset 
Conservative 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative (il “Comparto”) punta a conseguire rendimenti 
totali composti da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente in titoli azionari e 
obbligazionari globali, con un particolare orientamento verso i titoli a reddito fisso. 

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o 
Valori mobiliari di tipo azionario e Valori mobiliari obbligazionari di emittenti situati in qualsiasi luogo del 
mondo. Il Comparto può detenere fino al 60% del proprio patrimonio in titoli azionari e fino al 95% del 
proprio patrimonio in titoli a reddito fisso. Il Comparto investirà in tali titoli direttamente e/o attraverso Fondi 
consentiti. 

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR. 

 Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

Il Comparto può altresì essere esposto a investimenti, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
strumenti derivati, ETF e altri fondi che non applicano i criteri ambientali, sociali e di governance indicati 
nell’Appendice del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi 
semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili (compresi i CoCo) e operazioni 
di pronti contro termine passivi. Il Comparto non potrà investire più del 20% del proprio patrimonio netto in 
titoli garantiti da ipoteca e titoli garantiti da attività. 

L’esposizione del Comparto può comprendere esposizione a classi di attività tradizionali, tra cui (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo) titoli azionari globali ad alta e bassa capitalizzazione, azioni dei mercati 
emergenti, investimenti immobiliari e infrastrutturali pubblici, infrastrutture, materie prime, titoli di Stato e 
obbligazioni societarie globali, debito High Yield, debito dei mercati emergenti, nonché esposizioni non 
tradizionali, tra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo) strategie che seguono tendenze sistematiche 
in vari mercati, strategie alternative con premi di rischio (che possono includere strategie di vendita della 
volatilità azionaria, strategie value su cambi e strategie correlate al carry) e strategie macro e/o orientate 
al rendimento assoluto e focalizzate sul credito oppure strategie azionarie long/short. 

Il Consulente dell’investimento cercherà di implementare soluzioni d’investimento che generalmente 
derivano da sue osservazioni di mercato a breve o medio termine, su una varietà di classi e strumenti 
(“Esposizioni Tattiche”). Il Consulente dell’investimento cercherà in linea generale di implementare le sue 
Esposizioni Tattiche mediante l’uso di ETF, strumenti finanziari derivati o strategie d’investimento attivo. 

Il Comparto può investire oltre il 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti. Nella misura in cui il 
Comparto investa una parte sostanziale delle proprie attività in Fondi consentiti sottostanti, la somma delle 
commissioni di gestione imposte da tali Fondi consentiti non supererà il 2,5% delle attività del Comparto 
così investite. Si informano gli investitori che i Fondi consentiti possono anche addebitare commissioni di 
performance. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
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future, opzioni (su titoli azionari e mercati, tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi swap su 
azioni, interest rate swap, credit default swap e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori 
informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C - 
“Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi 
connessi all’investimento” del Prospetto.  

Si rammenta agli investitori che l’uso di strumenti finanziari derivati nel Comparto potrebbe determinare 
esposizioni sia lunghe che corte nette a, tra l’altro, tassi d’interesse, crediti e valute. Per maggiori 
informazioni sulle tecniche d’investimento utilizzate dal Consulente dell’investimento, si rimanda alla 
Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti.  

l Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle 

attività del Comparto che 

possono essere oggetto 

dell’operazione possa 

rappresentare fino a un massimo 

della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata. 

Total return swap 0% 50% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 50% 

Operazioni di prestito titoli  0% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 
 

(Esposizione lorda) 

VaR Relativo 2 x 

70% Indice Bloomberg Global Aggregate (Total 
Return Gross)  

(USD-Hedged) / 30% Indice MSCI World (Total 
Return Net) (50% USD Hedged) 

0%-800%** 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. Il Comparto può offrire Classi di 
Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice 
di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare Classe di Azioni. 

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo, in modo particolare 
come descritto di seguito. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato.  
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Dal momento che molte delle strategie utilizzate dal Comparto sono implementate mediante l’uso di 
strumenti finanziari derivati, ivi inclusi quelli cui si fa riferimento nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds – 
Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del Supplemento, il livello di 
leva finanziaria atteso, calcolato ai sensi della somma lorda delle esposizioni ai nozionali, può risultare 
relativamente elevato. Questo è soprattutto enfatizzato dall’uso di future su eurodollari, future su tassi 
d’interesse, swap, opzioni e future e contratti di cambio a termine, che determinano livelli relativamente più 
elevati di esposizione nozionale dovuta a tali strumenti finanziari derivati. Significa inoltre che il livello di 
leva finanziaria prevista potrebbe superare l’intervallo dichiarato, soprattutto a seguito dell’attuazione di 
talune esposizioni d’investimento, così come a seguito di rimborsi agli investitori che possono determinare 
l’assunzione di posizioni di compensazione in strumenti finanziari derivati che, pur riducendo l’esposizione 
d’investimento, aumentano la leva finanziaria per effetto del calcolo dell’importo lordo dei nozionali.  

Si fa presente agli Azionisti che la leva finanziaria derivante dall’uso di strumenti finanziari derivati può 
amplificare le perdite. Tuttavia, il “Livello di leva finanziaria atteso” che utilizza l’importo lordo dei nozionali 
nella tabella precedente non fornisce necessariamente una rappresentazione adeguata del profilo di rischio 
complessivo del Comparto, dal momento che gli strumenti finanziari derivati vengono utilizzati anche per 
gestire il rischio oltre che per conseguire rendimenti. Ciò è prevalentemente dovuto al fatto che il calcolo 
dell’esposizione basato sull’importo lordo dei nozionali consente semplicemente di aggregare la somma 
assoluta di tutte le posizioni lunghe e corte su strumenti finanziari derivati, anche qualora tali strumenti 
siano utilizzati a fini di copertura o di compensazione. Inoltre, il calcolo dell’importo lordo dei nozionali 
utilizza solo valori nozionali anziché avvalersi di parametri che calcolano i contributi complessivi al rischio, 
il che spiega in molti casi perché i livelli di leva finanziaria calcolati in questo modo appaiono elevati. A titolo 
illustrativo, per conseguire un livello desiderato di rischio d’investimento nei mercati dei tassi d’interesse, 
l’importo di leva finanziaria atteso utilizzato per conseguire questo livello di rischio varierà in misura 
significativa in funzione del rischio di mercato sottostante (o “duration”) dello strumento scelto per 
implementare tale decisione d’investimento. Ad esempio, l’utilizzo di uno strumento con un rischio di 
duration inferiore - come ad esempio un derivato su tassi d’interesse a più breve scadenza - richiede un 
livello superiore di leva finanziaria per conseguire l’importo più alto dell’esposizione di mercato nozionale 
richiesta, rispetto all’utilizzo di uno strumento a più lunga scadenza con un rischio superiore di duration. In 
questo esempio, un derivato su tassi d’interesse con scadenza a 2 anni richiederebbe un’esposizione 
nozionale circa 4 volte superiore rispetto all’utilizzo di uno strumento con scadenza a 10 anni.  

Fare riferimento al Paragrafo 1 “Obiettivo d’investimento” e al Paragrafo 2 “Politiche d’investimento” della 
presente Appendice per ulteriori informazioni sulla strategia del Comparto in questione e sull’Indicatore 
Sintetico di Rischio e Rendimento (SRRI) contenuti nei KIID del Comparto per informazioni dettagliate sul 
suo profilo di rischio storico, se disponibile. Ulteriori informazioni sui livelli medi di leva finanziaria, calcolati 
utilizzando l’importo lordo dei nozionali, verranno riportate nel bilancio annuale del Fondo per il periodo 
contabile pertinente. 

4. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti 
- 4.4 Investimento in titoli di debito 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 
- 4.11 Copertura valutaria. 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
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rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento non attua un quadro di rischio specificamente adattato ai rischi di 
sostenibilità a livello di Comparto nel suo complesso. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono 
essere considerati come parte dei processi adottati dal Consulente dell’investimento per monitorare e 
gestire i rischi di mercato in generale. Di conseguenza, il Consulente dell’investimento può integrare i rischi 
di sostenibilità nel proprio processo decisionale in materia di investimenti (tenendo conto di eventi concreti 
di sostenibilità che causano o si ritiene, a ragione, che possano causare ampia perturbazione di crescita 
economica, atteggiamento da parte degli investitori e flussi di attività) nella valutazione e nel monitoraggio 
costanti dei mercati finanziari e del profilo di rischio degli investimenti del Comparto.  

Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e 
monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto.  

Le strategie a cui i Consulenti per gli investimenti ricorrono nell’ambito del Comparto possono prevedere 
l’attuazione di un quadro di rischio adattato per identificare e gestire i rischi di sostenibilità. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 
d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 

 
(ii) Come Classe di Azioni con copertura parziale. Si rinvia al Paragrafo 3.23 “Classi di Azioni con 

copertura valutaria” del Prospetto. 
 

(iii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” 
del Prospetto. 

 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe di 
Azioni 

Commissione di 
sottoscrizione 

Costo differito 
contingente di 

vendita1 

Commissione di 
gestione 

Commissione di 
distribuzione 

Spese di 
esercizio2 

Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - 1,25% - Variabili 

Azioni in 
altre 
valute 

GBP Fino al 5,50% - 1,25% - Variabili 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - Fino all’1,25% Fino allo 0,50% Variabili 

Azioni di 
Classe C 

USD - Fino all’1,00% Fino all’1,50% Fino all’1,00% Variabili 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,25% 0,50% Variabili 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - Fino all’1,20% - Variabili 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,60% - Variabili 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,60% - Variabili 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,75% - Variabili 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,60% - Variabili 
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Azioni di 
Classe IP 

USD - - Fino allo 0,60% - Variabili 

Azioni di 
Classe IS 

USD - - Fino allo 0,75% - Variabili 

Azioni di 
Classe II 

USD - - Fino all’1,50% - Variabili 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - Fino all’1,00% - Variabili 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - Variabili 

Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D. - Variabili 

1 Sulle Azioni di Classe C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

6. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
di Azioni del Comparto sono le ore 12.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo. 

Si informano gli investitori che i proventi di rimborso, al netto di eventuali imposte o diritti dovuti sul rimborso 
delle Azioni, saranno generalmente pagati entro quattro (4) Giorni lavorativi dalla rispettiva Data di 
Rimborso. 
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56.  Comparto Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth (il “Comparto”) punta a conseguire rendimenti totali 
composti da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente in titoli azionari e 
obbligazionari globali, con un particolare orientamento verso i titoli azionari. 

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o 
Valori mobiliari di tipo azionario e Valori mobiliari obbligazionari di emittenti situati in qualsiasi luogo del 
mondo. Il Comparto può detenere fino al 95% del proprio patrimonio in titoli azionari e fino al 60% del 
proprio patrimonio in titoli a reddito fisso. Il Comparto investirà in tali titoli direttamente e/o attraverso Fondi 
consentiti. 

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR. 

Nell’ambito del relativo processo d’investimento basato sui fondamentali, il Consulente dell’investimento 
applica un approccio multidimensionale alle considerazioni in materia ambientale, sociale e di governance 
(ESG) (“Criteri ESG”). Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG del Comparto si rimanda all'Appendice 
del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

Il Comparto può altresì essere esposto a investimenti, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
strumenti derivati, ETF e altri fondi che non applicano i criteri ambientali, sociali e di governance indicati 
all’Appendice del Comparto nel Supplemento VI del Prospetto. 

I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi 
semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili (compresi i CoCo) e operazioni 
di pronti contro termine passivi. Il Comparto non potrà investire più del 20% del proprio patrimonio netto in 
titoli garantiti da ipoteca e titoli garantiti da attività. 

L’esposizione del Comparto può comprendere esposizione a classi di attività tradizionali, tra cui (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo) titoli azionari globali ad alta e bassa capitalizzazione, azioni dei mercati 
emergenti, investimenti immobiliari e infrastrutturali pubblici, infrastrutture, materie prime, titoli di Stato e 
obbligazioni societarie globali, debito High Yield, debito dei mercati emergenti, nonché esposizioni non 
tradizionali, tra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo) strategie che seguono tendenze sistematiche 
in vari mercati, strategie alternative con premi di rischio (che possono includere strategie di vendita della 
volatilità azionaria, strategie value su cambi e strategie orientate al carry, strategie su tassi d’interesse con 
premi di rischio e strategie correlate al carry) e strategie macro e/o orientate al rendimento assoluto e 
focalizzate sul credito oppure strategie azionarie long/short. 

Il Consulente dell’investimento cercherà di implementare soluzioni d’investimento che generalmente 
derivano da sue osservazioni di mercato a breve o medio termine, su una varietà di classi e strumenti 
(“Esposizioni Tattiche”). Il Consulente dell’investimento cercherà in linea generale di implementare le sue 
Esposizioni Tattiche mediante l’uso di ETF, strumenti finanziari derivati o strategie d’investimento attivo. 

Il Comparto può investire oltre il 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti. Nella misura in cui il 
Comparto investa una parte sostanziale delle proprie attività in Fondi consentiti sottostanti, la somma delle 
commissioni di gestione imposte da tali Fondi consentiti non supererà il 2,5% delle attività del Comparto 
così investite. Si informano gli investitori che i Fondi consentiti possono anche addebitare commissioni di 
performance. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento 
o a fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, 
future, opzioni (su titoli azionari e mercati, tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi swap su 
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azioni, interest rate swap, credit default swap e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori 
informazioni sull’uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C - 
“Strumenti finanziari derivati e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi 
connessi all’investimento” del Prospetto.  

Si rammenta agli investitori che l’uso di strumenti finanziari derivati nel Comparto potrebbe determinare 
esposizioni sia lunghe che corte nette a, tra l’altro, tassi d’interesse, crediti e valute. Per maggiori 
informazioni sulle tecniche d’investimento utilizzate dal Consulente dell’investimento, si rimanda alla 
Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria 
atteso” del Supplemento. 

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, purché 
il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti.  

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale del 
valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale di 

tali operazioni rappresenti la quota 

del valore patrimoniale netto del 

Comparto di seguito specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle attività 

del Comparto che possono essere 

oggetto dell’operazione possa 

rappresentare fino a un massimo 

della quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata. 

Total return swap 2% 50% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 50% 

Operazioni di prestito titoli  0% 15% 

*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 
mercato 

Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 

(Esposizione lorda) 

VaR Relativo 2 x 

 30% Indice Bloomberg Global Aggregate 
(Total Return Gross) (USD Hedged) / 70% 
Indice MSCI World (Total Return Net) (50% 

USD Hedged) 

0%-800%** 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. Il Comparto può offrire Classi di 
Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice 
di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare Classe di Azioni. 

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo, in modo particolare 
come descritto di seguito. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato.  

Dal momento che molte delle strategie utilizzate dal Comparto sono implementate mediante l’uso di strumenti 
finanziari derivati, ivi inclusi quelli cui si fa riferimento nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds – Calcolo 
dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del Supplemento, il livello di leva finanziaria 
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atteso, calcolato ai sensi della somma lorda delle esposizioni ai nozionali, può risultare relativamente elevato. 
Questo è soprattutto enfatizzato dall’uso di future su eurodollari, future su tassi d’interesse, swap, opzioni e 
future e contratti di cambio a termine, che determinano livelli relativamente più elevati di esposizione nozionale 
dovuta a tali strumenti finanziari derivati. Significa inoltre che il livello di leva finanziaria prevista potrebbe 
superare l’intervallo dichiarato, soprattutto a seguito dell’attuazione di talune esposizioni d’investimento, così 
come a seguito di rimborsi agli investitori che possono determinare l’assunzione di posizioni di compensazione 
in strumenti finanziari derivati che, pur riducendo l’esposizione d’investimento, aumentano la leva finanziaria per 
effetto del calcolo dell’importo lordo dei nozionali.  

Si fa presente agli Azionisti che la leva finanziaria derivante dall’uso di strumenti finanziari derivati può 
amplificare le perdite. Tuttavia, il “Livello di leva finanziaria atteso” che utilizza l’importo lordo dei nozionali 
nella tabella precedente non fornisce necessariamente una rappresentazione adeguata del profilo di rischio 
complessivo del Comparto, dal momento che gli strumenti finanziari derivati vengono utilizzati anche per 
gestire il rischio oltre che per conseguire rendimenti. Ciò è prevalentemente dovuto al fatto che il calcolo 
dell’esposizione basato sull’importo lordo dei nozionali consente semplicemente di aggregare la somma 
assoluta di tutte le posizioni lunghe e corte su strumenti finanziari derivati, anche qualora tali strumenti siano 
utilizzati a fini di copertura o di compensazione. Inoltre, il calcolo dell’importo lordo dei nozionali utilizza solo 
valori nozionali anziché avvalersi di parametri che calcolano i contributi complessivi al rischio, il che spiega 
in molti casi perché i livelli di leva finanziaria calcolati in questo modo appaiono elevati. A titolo illustrativo, 
per conseguire un livello desiderato di rischio d’investimento nei mercati dei tassi d’interesse, l’importo di 
leva finanziaria atteso utilizzato per conseguire questo livello di rischio varierà in misura significativa in 
funzione del rischio di mercato sottostante (o “duration”) dello strumento scelto per implementare tale 
decisione d’investimento. Ad esempio, l’utilizzo di uno strumento con un rischio di duration inferiore - come 
ad esempio un derivato su tassi d’interesse a più breve scadenza - richiede un livello superiore di leva 
finanziaria per conseguire l’importo più alto dell’esposizione di mercato nozionale richiesta, rispetto all’utilizzo 
di uno strumento a più lunga scadenza con un rischio superiore di duration. In questo esempio, un derivato 
su tassi d’interesse con scadenza a 2 anni richiederebbe un’esposizione nozionale circa 4 volte superiore 
rispetto all’utilizzo di uno strumento con scadenza a 10 anni.  

Fare riferimento al Paragrafo 1 “Obiettivo d’investimento” e al Paragrafo 2 “Politiche d’investimento” della 
presente Appendice per ulteriori informazioni sulla strategia del Comparto in questione e sull’Indicatore 
Sintetico di Rischio e Rendimento (SRRI) contenuti nei KIID del Comparto per informazioni dettagliate sul 
suo profilo di rischio storico, se disponibile. Ulteriori informazioni sui livelli medi di leva finanziaria, calcolati 
utilizzando l’importo lordo dei nozionali, verranno riportate nel bilancio annuale del Fondo per il periodo 
contabile pertinente. 

4. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti 
- 4.4 Investimento in titoli di debito 
- 4.6 Investimenti in derivati 
- 4.7 Altri investimenti 
- 4.9 Leva finanziaria e copertura 
- 4.10 Rischi valutari 
- 4.11 Copertura valutaria. 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 
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Il Consulente dell’investimento non attua un quadro di rischio specificamente adattato ai rischi di 
sostenibilità a livello di Comparto nel suo complesso. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono 
essere considerati come parte dei processi adottati dal Consulente dell’investimento per monitorare e 
gestire i rischi di mercato in generale. Di conseguenza, il Consulente dell’investimento può integrare i rischi 
di sostenibilità nel proprio processo decisionale in materia di investimenti (tenendo conto di eventi concreti 
di sostenibilità che causano o si ritiene, a ragione, che possano causare ampia perturbazione di crescita 
economica, atteggiamento da parte degli investitori e flussi di attività) nella valutazione e nel monitoraggio 
costanti dei mercati finanziari e del profilo di rischio degli investimenti del Comparto.  

Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e 
monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto.  

Le strategie a cui i Consulenti per gli investimenti ricorrono nell’ambito del Comparto possono prevedere 
l’attuazione di un quadro di rischio adattato per identificare e gestire i rischi di sostenibilità. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta 
base: 

USD 

Note 
aggiuntive: 

 
Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 
 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 
d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 
d’investimento” del Supplemento. 

 
(ii) Come Classe di Azioni con copertura parziale. Si rinvia al Paragrafo 3.23 “Classi di Azioni con 

copertura valutaria” del Prospetto. 
 

(iii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei Dividendi” 
del Prospetto. 

 

Classe di 
Azioni 

Valuta 
della 

Classe di 
Azioni 

Commissione di 
sottoscrizione 

Costo differito 
contingente di 

vendita1 

Commissione di 
gestione 

Commissione di 
distribuzione 

Spese di 
esercizio2 

Azioni 
base 

USD Fino al 5,50% - 1,50% - Variabili 

Azioni in 
altre 
valute 

GBP Fino al 5,50% - 1,50% - Variabili 

Azioni di 
Classe A 

USD Fino al 4,00% - Fino all’1,50% Fino allo 0,50% Variabili 

Azioni di 
Classe C 

USD - Fino all’1,00% Fino all’1,50% Fino all’1,00% Variabili 

Azioni di 
Classe E 

EUR Fino al 4,00% - 1,50% 0,50% Variabili 

Azioni di 
Classe P 

USD Fino al 5,50% - Fino all’1,20% - Variabili 

Azioni di 
Classe R 

USD Fino al 5,50% - 0,75% - Variabili 

Azioni di 
Classe RS 

USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,75% - Variabili 

Azioni di 
Classe S 

USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,75% - Variabili 

Azioni di 
Classe I 

USD - - 0,75% - Variabili 

Azioni di 
Classe IP 

USD - - Fino allo 0,75% - Variabili 
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Azioni di 
Classe IS 

USD - - Fino allo 0,75% - Variabili 

Azioni di 
Classe II 

USD - - Fino all’1,50% - Variabili 

Azioni di 
Classe IX 

USD - - Fino all’1,00% - Variabili 

Azioni di 
Classe IO 

USD - - N.D. - Variabili 

Azioni di 
Classe 
IXO 

USD - - N.D. - Variabili 

 

1 Sulle Azioni di Classe C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

6. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del Comparto 
possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, rimborsi e scambi 
di Azioni del Comparto sono le ore 12.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso Giorno lavorativo. 

Si informano gli investitori che i proventi di rimborso, al netto di eventuali imposte o diritti dovuti sul rimborso 
delle Azioni, saranno generalmente pagati entro quattro (4) Giorni lavorativi dalla rispettiva Data di 
Rimborso. 
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57. Comparto Goldman Sachs Global Multi-Asset Income 

1. Obiettivo d’investimento 

Il Comparto Goldman Sachs Global Multi-Asset Income (il “Comparto”) punta a conseguire rendimenti totali 
composti prevalentemente da reddito con il potenziale per l’apprezzamento del capitale investendo 
principalmente in titoli azionari e obbligazionari, con un particolare orientamento verso i titoli che generano 
un reddito più elevato. 

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o 
Valori mobiliari di tipo azionario e Valori mobiliari obbligazionari di emittenti situati in qualsiasi luogo del 
mondo. Il Consulente dell’investimento cercherà generalmente di coprire prevalentemente in dollari 
statunitensi l’esposizione valutaria del Comparto. 

Il Comparto può detenere fino all’80% del proprio patrimonio in titoli azionari e fino all’80% del proprio 
patrimonio in titoli a reddito fisso. 

Il Comparto può altresì cercare di generare un rendimento attraverso la vendita di opzioni call coperte su 
titoli azionari o indici ottenendo un premio anticipato, ma gli utili del Comparto derivanti da un aumento del 
valore di mercato delle relative azioni sottostanti potrebbe essere limitato nel caso in cui venga esercitata 
la vendita di opzioni call. Per ulteriori informazioni sulle opzioni call e sui rischi associati, si rimanda al 
Paragrafo 4.6.6 “Opzioni call” del Prospetto. Per le Azioni di Distribuzione, il pagamento dei proventi relativi 
a tale strategia costituirà parte integrante dell’eventuale distribuzione della Classe di Azioni interessata 
nella data di esecuzione della distribuzione. 

Il Comparto può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in obbligazioni convertibili e fino al 20% del 
suo patrimonio netto in strumenti di debito con funzionalità di assorbimento delle perdite ("LAP") che 
possono essere soggetti a svalutazione o conversione contingente in azioni ordinarie al verificarsi di 
determinati eventi trigger. Le obbligazioni convertibili comprendono i CoCo. Gli strumenti LAP includono, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, i CoCo, gli strumenti di capitale Tier 1 e Tier 2 e i debiti senior non 
privilegiati. Il Comparto può investire fino al 5% in CoCo. 

Per ulteriori informazioni su LAP e sui rischi associati, si rimanda al paragrafo 4.4.8 “Strumenti di debito 
con funzionalità di assorbimento delle perdite” del Prospetto e per ulteriori informazioni sui CoCo e sui 
rischi associati, si rimanda al paragrafo 4.4.15 “Titoli di capitale contingente (CoCo)” del Prospetto. 

Le azioni e i Valori mobiliari di tipo azionario possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisire azioni, ADR, EDR e GDR. Il Comparto può investire altresì in titoli legati a 
MLP. 

I Valori mobiliari obbligazionari possono comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) obbligazioni 
di debito societarie senior e subordinate a tasso fisso e variabile (come per esempio obbligazioni, titoli 
obbligazionari non garantiti, effetti e commercial paper), titoli garantiti da ipoteca e da attività, obbligazioni 
di debito collateralizzate, obbligazioni di prestito collateralizzate, Strumenti del mercato monetario, 
obbligazioni Brady e altri strumenti di debito emessi da governi, da enti degli stessi e organismi 
semipubblici, ovvero da banche centrali, obbligazioni di debito convertibili (compresi i CoCo) e operazioni 
di pronti contro termine passivi. Il Comparto non potrà investire più del 20% del proprio patrimonio netto in 
titoli garantiti da ipoteca e titoli garantiti da attività. 

Il Consulente dell’investimento cercherà di implementare soluzioni d’investimento che generalmente 
derivano da sue osservazioni di mercato a breve o medio termine, su una varietà di classi e strumenti 
(“Esposizioni Tattiche”). Il Consulente dell’investimento cercherà in linea generale di implementare le sue 
Esposizioni Tattiche mediante l’uso di ETF, strumenti finanziari derivati o strategie d’investimento attivo. 

Il Comparto può investire non più del 10% del proprio patrimonio netto in Fondi consentiti. 

Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati nell’ambito della propria politica d’investimento o a 
fini di copertura. Tra questi figurano, a titolo puramente esemplificativo, contratti di cambio a termine, future, 
opzioni (su titoli azionari e mercati, tassi d’interesse, credito e valute), swap (compresi swap su azioni, interest 
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rate swap, credit default swap e total return swap) e strumenti legati al credito. Per maggiori informazioni sull’uso 
di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si rimanda all’Appendice C – “Strumenti finanziari derivati e 
tecniche per la gestione efficiente del portafoglio” e alla Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del 
Prospetto.  

Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come i contanti detenuti in conti correnti presso 
una banca accessibile in qualsiasi momento. Tali partecipazioni possono superare temporaneamente il 
20% del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, 
le disponibilità liquide equivalenti quali depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato 
monetario possono essere utilizzate a fini di gestione del contante e in caso di condizioni sfavorevoli, 
purché il Consulente dell'investimento lo ritenga nell'interesse degli Azionisti. 

In relazione all'articolo 7 del regolamento SFDR, che richiede la divulgazione delle modalità di 
considerazione dei principali impatti negativi a livello di Comparto, il Gestore degli investimenti rileva che 
sussistono ancora numerose incertezze in merito a tale obbligo, in particolare a causa dell'assenza di 
standard di attuazione centralizzati, di orientamenti locali o di prassi di mercato consolidate. Il Gestore degli 
investimenti non tiene attualmente conto dei principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità in relazione 
al Comparto, ma terrà sotto controllo il proprio approccio in quest'area per il Comparto  

Ai sensi dell’Articolo 7 del Regolamento sulla tassonomia, si fa presente agli Azionisti che gli investimenti 
sottostanti i Comparti non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche sostenibili dal punto 
di vista ambientale. 

Il Consulente dell'Investimento intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati e altri 
Investimenti consentiti in linea con le esposizioni riportate di seguito (in ciascun caso come percentuale 
del valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata*.  

In circostanze normali si prevede 

che l'importo nominale delle attività 

del Comparto che possono essere 

oggetto dell’operazione possa 

rappresentare fino a un massimo 

della quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata. 

Total return swap 0% 50% 
Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 50% 

Operazioni di prestito titoli  1% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 

“Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 

Supplemento. 

Calcolo del Rischio di 

mercato 
Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 

atteso 

Importo lordo dei nozionali 

 

(Esposizione lorda) 

VaR Relativo 2 x 

40% Indice ICE BofA US High Yield BB-B 

Constrained (USD Hedged) (Total Return Gross) 

/ 40% Indice MSCI World (USD Hedged) (Total 

Return Net) / 20% Indice Bloomberg Global 

Aggregate – Corporate (USD Hedged) (Total 

Return Gross) 

0%-200%** 

*Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto, le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. Il Benchmark non deve essere 
utilizzato per il confronto delle performance del Comparto, in quanto il Comparto non è concepito per replicare il Benchmark. 
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Il Comparto può offrire Classi di Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del 
Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta 
di una particolare Classe di Azioni. 

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo come descritto 

nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 

Supplemento. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato.  

4. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 

ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti 

- 4.4 Investimento in titoli di debito 

- 4.6 Investimenti in derivati, e in particolare 4.6.6 Opzioni call 

- 4.7 Altri investimenti 

- 4.9 Leva finanziaria e copertura 

- 4.10 Rischi valutari 

- 4.11 Copertura valutaria. 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento non attua un quadro di rischio specificamente adattato ai rischi di 
sostenibilità a livello di Comparto nel suo complesso. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono 
essere considerati come parte dei processi adottati dal Consulente dell’investimento per monitorare e 
gestire i rischi di mercato in generale. Di conseguenza, il Consulente dell’investimento può integrare i rischi 
di sostenibilità nel proprio processo decisionale in materia di investimenti (tenendo conto di eventi concreti 
di sostenibilità che causano o si ritiene, a ragione, che possano causare ampia perturbazione di crescita 
economica, atteggiamento da parte degli investitori e flussi di attività) nella valutazione e nel monitoraggio 
costanti dei mercati finanziari e del profilo di rischio degli investimenti del Comparto.  

Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e 
monitorare i rischi di sostenibilità rilevanti per il Comparto.  

Le strategie a cui i Consulenti per gli investimenti ricorrono nell’ambito del Comparto possono prevedere 
l’attuazione di un quadro di rischio adattato per identificare e gestire i rischi di sostenibilità. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 

includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 “Descrizione delle 
Classi di Azioni” nel Prospetto. 

Valuta base: USD 
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Note 

aggiuntive: 

Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 

(i) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

d’investimento, si rimanda alla Sezione 2 “Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi Minimi 

d’investimento” del Supplemento.  
Relativamente alle Classi di Azioni con copertura valutaria, potrebbero esservi a disposizione due 
tipologie distinte delle stesse: 
 

(a) Come Classe di Azioni che mira a coprire l’esposizione del Comparto alla Valuta base o ad altre 
valute rispetto alla valuta di denominazione della Classe di Azioni. Tali Classi di Azioni, ad esempio 
nel caso di una classe denominata in EUR, saranno indicate come: “(EUR-Hedged)”, o 
 

(b) Come Classe di Azioni che mira esclusivamente a coprire il rendimento del Comparto in una 
data valuta (e non l’esposizione valutaria sottostante) rispetto alla valuta in cui è denominata la 
relativa Classe di Azioni. Si prega di tenere presente che alcuni investitori potrebbero non 
riconoscere la presente come una classe di azioni con copertura valutaria, dal momento che tutte 
le operazioni in valuta non sono connesse all’esposizione in valuta sottostante del comparto. 
 

Ad esempio, nel caso di una Classe denominata in PLN, nella quale il rendimento da coprire è il 
rendimento in USD, il Consulente dell’investimento, in seguito a una sottoscrizione di PLN nella 
classe, convertirà i PLN in USD, mentre effettua un’operazione in valuta USD/PLN a termine con 
l’obiettivo di creare un’esposizione coperta dallo USD rispetto al PLN. Ciò significa che 
l’investitore in tale Classe di Azioni sarà sottoposto alle oscillazioni valutarie del comparto 
sottostante in USD in misura maggiore rispetto a oscillazioni valutarie in PLN. Tale Classe di 
Azioni è indicata come: “(PLN) (Long Asset Ccy vs. USD)”. 
 

Tale Classe di Azioni è adatta solo per un investitore che crede che il PLN aumenterà di 
valore rispetto all’USD. Se invece l’USD aumenta di valore rispetto al PLN, la Classe di Azioni 
renderà meno all’investitore rispetto al caso in cui l’investitore avesse investito solamente 
in una classe non-hedged denominata in PLN. 

 

(ii) Come Classe di Azioni con copertura parziale. Si rinvia al Paragrafo 3.23 “Classi di Azioni con 

copertura valutaria” del Prospetto. 
 

(iii) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 “Politica dei 

Dividendi” del Prospetto. 

 

Classe di 

Azioni 

Valuta della 

Classe di 

Azioni 

Commissione di 

sottoscrizione 

Costo differito 

contingente di 

vendita1 

Commissione 

di gestione 

Commissione di 

distribuzione 

Spese di 

esercizio2 

Azioni base USD Fino al 5,50% - 1,25% - Variabili 

Azioni in 

altre 

valute 

GBP Fino al 5,50% - 1,25% - Variabili 

Azioni di 

Classe A 
USD Fino al 4,00% - 1,25% 0,50% Variabili 

Azioni di 

Classe C 
USD - Fino all’1,00% Fino all’1,50% Fino all’1,00% Variabili 

Azioni di 

Classe E 
EUR Fino al 4,00% - 1,25% 0,60% Variabili 

Azioni di 

Classe P 
USD Fino al 5,50% - 1,00% - Variabili 

Azioni di 

Classe R 
USD Fino al 5,50% - 0,60% - Variabili 

Azioni di 

Classe RS 
USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,60% - Variabili 

Azioni di 

Classe S 
USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,75% - Variabili 

Azioni di 

Classe I 
USD - - 0,60% - Variabili 

Azioni di 

Classe IP 
USD - - Fino allo 0,60% - Variabili 

Azioni di 

Classe IS 
USD - - Fino allo 0,75% - Variabili 

Azioni di 

Classe II 
USD - - Fino all’1,50% - Variabili 

Azioni di 

Classe IX 
USD - - Fino all’1,00% - Variabili 

Azioni di 

Classe IO 
USD - - N.D. - Variabili 

Azioni di 

Classe 

IXO 

USD - - N.D. - Variabili 
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1 Sulle Azioni di Classe C, è imposto un costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 

“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e 

vende titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono 

riflessi nelle spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

6. Considerazioni fiscali importanti  

Si fa presente agli investitori che, qualora il Comparto cerchi di distribuire eventuali proventi generati dalla 

vendita di opzioni call, ciò rappresenta una distribuzione di capitale da un punto di vista contabile. Le 

distribuzioni di capitale possono incidere sulla posizione fiscale degli investitori, che di conseguenza 

dovrebbero ottenere consulenza specifica circa l’investimento nel Comparto. 

Si fa inoltre presente agli investitori che, qualora il Consulente dell’investimento investa in titoli correlati a 
MLP, non intende effettuare investimenti che determineranno il trattamento del Fondo come partner o in 
partnership ai fini delle imposte statunitensi. Per ulteriori informazioni sulle imposte statunitensi 
relativamente a titoli correlati a MLP, si rimanda alla Sezione 22 “Tassazione” del Prospetto. 

7. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del 
Comparto possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, 
rimborsi e scambi di Azioni del Comparto sono le ore 14.00, orario dell’Europa centrale, dello stesso 
Giorno lavorativo. 
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In vigore fino al 30 gennaio 2023. A partire dal 30 gennaio 
2023, si invitano gli Azionisti a fare riferimento al Comparto 
Goldman Sachs Global Securitised Income Bond. 

58. Comparto Goldman Sachs US Real Estate Balanced 

1. Obiettivi d'investimento 

Il Comparto Goldman Sachs US Real Estate Balanced (il “Comparto”) punta a conseguire rendimenti totali 
composti da reddito e apprezzamento del capitale investendo principalmente in titoli azionari e 
obbligazionari di qualità inferiore a Investment Grade che offrono esposizione ai mercati immobiliari 
statunitensi. Nell’ambito del processo d’investimento, il Consulente dell’investimento cerca di promuovere 
le caratteristiche ambientali e sociali applicando determinati criteri ambientali, sociali e di governance 
(“ESG”), come descritto di seguito. 

2. Politiche d’investimento 

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni e/o 
Valori mobiliari di tipo azionario e Valori mobiliari obbligazionari di qualità inferiore a Investment Grade che 
offrono esposizione ai mercati immobiliari statunitensi. Il Comparto può detenere fino al 50% del proprio 
patrimonio in titoli azionari e fino al 90% del proprio patrimonio in titoli a reddito fisso. 

Il Consulente dell’investimento implementa un approccio multidimensionale in materia ambientale, sociale 
e di governance (ESG) (“Criteri ESG”) nel suo processo di investimento fondamentale. Ulteriori dettagli 
sulle caratteristiche ESG del Comparto sono riportati nella relativa Appendice del Comparto nel 
Supplemento VI del Prospetto.  

I Valori mobiliari di tipo azionario e correlati ad essi possono includere azioni ordinarie, azioni privilegiate, 
warrant e altri diritti di acquisizione di azioni, ADR, EDR e GDR. 

I Valori Mobiliari a reddito fisso possono includere (senza limitazioni) obbligazioni societarie a tasso fisso e 
variabile, senior e subordinate (come obbligazioni, debenture, notes e commercial paper), titoli garantiti da 
ipoteca e da attività, obbligazioni e prestiti garantiti, Strumenti del Mercato Monetario, obbligazioni Brady e 
altri titoli di debito emessi da governi, loro enti e agenzie, o da banche centrali, obbligazioni convertibili 
(compresi i CoCos) e contratti di riacquisto inverso. 

Il Consulente dell’investimento cercherà di attuare le idee d'investimento con un'allocazione di base del 
70% di reddito fisso e del 30% di azioni, laddove l'allocazione modula nel corso di un ciclo d'investimento. 
Le idee d'investimento del Consulente dell’investimento sono generalmente derivate dal suo quadro di 
riferimento top-down, considerando fattori macro quali il PIL, l'inflazione, l'occupazione e la crescita dei 
salari, mentre il livello dei tassi d'interesse e le valutazioni del settore sono fattori importanti che influenzano 
la decisione di allocazione complessiva. 

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Fondi Consentiti. 

Il Comparto può investire oltre il 20% del proprio patrimonio netto in titoli garantiti da ipoteca e da attività, 
direttamente o indirettamente tramite un indice finanziario, incluso, a titolo esemplificativo, il CMBX. Gli 
emittenti di tali titoli garantiti da ipoteca e da attività possono includere, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, agenzie governative e/o imprese sponsorizzate dal governo e veicoli a fini speciali sponsorizzati 
da banche. 

Il Comparto può anche utilizzare strumenti finanziari derivati nell'ambito della propria politica di investimento 
o a fini di copertura. Tali strumenti possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti a 
termine in valuta estera, futures, opzioni (su titoli e mercati azionari, tassi d'interesse, credito e valute), 
swap (inclusi swap azionari, swap su tassi d'interesse, credit default swap e total return swap) e strumenti 
legati al credito. Per ulteriori informazioni sull'uso di strumenti finanziari derivati e sui rischi associati, si 
rimanda all'Appendice C - "Derivati e tecniche di gestione efficiente del portafoglio" e alla Sezione 4 
"Considerazioni sui rischi" del Prospetto informativo.  
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Il Comparto può anche detenere depositi bancari a vista, come liquidità detenuta in conti correnti presso 
una banca accessibili in qualsiasi momento. Tali disponibilità possono temporaneamente superare il 20% 
del patrimonio netto del Comparto solo in condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Inoltre, gli 
equivalenti di liquidità come depositi, Strumenti del Mercato Monetario e fondi del mercato monetario 
possono essere utilizzati ai fini della gestione della liquidità e in caso di condizioni sfavorevoli, a condizione 
che il Consulente per gli Investimenti ritenga che ciò sia nel migliore interesse degli Azionisti. 

Il dell’investimeno intende adottare tecniche SFTR, tra l'altro, su titoli azionari, mercati, tassi d'interesse, 
credito, valute, indici di materie prime e altri Investimenti consentiti, in linea con le esposizioni indicate di 
seguito (in ogni caso in percentuale del valore patrimoniale netto). 

Tipologia di operazione In circostanze normali si prevede 

di norma che l’importo nominale 

di tali operazioni rappresenti la 

quota del valore patrimoniale 

netto del Comparto di seguito 

specificata.*  

In circostanze normali, si 

prevede di norma che l’importo 

nominale delle attività del 

Comparto che possono essere 

oggetto dell’operazione possa 

rappresentare fino a un massimo 

della quota del valore 

patrimoniale netto del Comparto 

di seguito specificata. 

Total return swap 0% 50% 

Operazioni di pronti contro 

termine attivi e passivi 
0% 50% 

Operazioni di prestito titoli 2% 15% 
*In talune circostanze tale quota potrebbe risultare più elevata. 

3. Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso 

La seguente tabella indica, relativamente a questo Comparto, le informazioni menzionate nella Sezione 3 
“Goldman Sachs Funds – Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. 

Calcolo del Rischio di mercato Limite Comparto/Indice di riferimento* 

Livello di leva finanziaria 
atteso 

Importo lordo dei nozionali 

 

(Esposizione lorda) 

VaR Relativo 2 x 

35% Indice ICE BofA US High Yield 
Homebuilders & Real Estate) (Total Return 

Gross) / 35% Indice ICE BofA US High Yield 
Building Materials (Total Return Gross) / 30% 
Indice MSCI Custom Real Estate Equity (Total 

Return Net) 

0%-100%** 

* Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per replicare il suo Comparto/Indice di riferimento. Pertanto le 
performance del Comparto e del Comparto/Indice di riferimento potrebbero divergere. Il Comparto può offrire Classi di 
Azioni denominate in o coperte nei confronti di valute diverse dalla Valuta base del Comparto. Pertanto, il Comparto/Indice 
di riferimento indicato in precedenza può essere denominato o coperto nella valuta di una particolare Classe di Azioni. 

**Questo intervallo di leva finanziaria atteso non rappresenta un limite e può variare nel corso del tempo come descritto 
nella Sezione 3 “Goldman Sachs Funds - Calcolo dell’esposizione complessiva e del livello di leva finanziaria atteso” del 
Supplemento. I livelli effettivi possono discostarsi dall’intervallo dichiarato. 

4. Rischi principali del Comparto 

Investire nel Comparto implica (in via non limitativa) i seguenti fattori di rischio, elencati nel medesimo 
ordine del Prospetto: 

- 4.2 Rischi associati agli investimenti 

- 4.4 Investimento in titoli di debito 

- 4.6 Investimenti in derivati 
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- 4.7 Altri investimenti 

- 4.9 Leva finanziaria e copertura 

- 4.10 Rischi valutari 

- 4.11 Copertura valutaria 

Il Comparto può essere occasionalmente esposto a rischi di sostenibilità. Nel regolamento dell’UE relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, un rischio di sostenibilità è definito in 
termini di evento o condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere notevoli 
ripercussioni negative, effettive o potenziali, sul valore degli investimenti. Lo spettro degli eventi o delle 
condizioni di sostenibilità è molto ampio e le corrispondenti rilevanza, significatività e ripercussioni sugli 
investimenti dipenderanno da una serie di fattori, quali la strategia d’investimento perseguita dal Comparto, 
nonché la classe, la posizione e il settore degli attivi. A seconda delle circostanze, fra gli esempi di rischio 
di sostenibilità possono annoverarsi i rischi ambientali fisici, i rischi di transizione correlati al 
surriscaldamento climatico, interruzioni della catena di approvvigionamento, prassi di lavoro illegittime, 
mancanza di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione e corruzione. Nel caso in cui tali 
rischi di sostenibilità dovessero concretizzarsi, ridurrebbero il valore degli investimenti sottostanti detenuti 
nel Comparto e potrebbero ripercuotersi in modo significativo sulla performance e sui rendimenti di 
quest’ultimo. 

Il Consulente dell’investimento non attua un quadro di rischio specificamente adattato ai rischi di 
sostenibilità. I rischi di sostenibilità piuttosto rilevanti possono essere considerati come parte dei processi 
adottati dal Consulente dell’investimento per monitorare e gestire i rischi di mercato in generale. Di 
conseguenza, il Consulente dell’investimento può integrare i rischi di sostenibilità nel proprio processo 
decisionale in materia di investimenti (tenendo conto di eventi concreti di sostenibilità che causano o si 
ritiene, a ragione, che possano causare ampia perturbazione di crescita economica, atteggiamento da 
parte degli investitori e flussi di attività) nella valutazione e nel monitoraggio costanti dei mercati finanziari 
e del profilo di rischio degli investimenti del Comparto.  

Il Consulente dell’investimento può avvalersi di ricerche e strumenti proprietari e/o di terzi per valutare e 
monitorare i rischi di mercato rilevanti per il Comparto. 

Si rimanda ai paragrafi pertinenti della Sezione 4 “Rischi connessi all’investimento” del Prospetto, che 
includono ulteriori considerazioni sui rischi pertinenti. 

5. Tabella delle Classi di Azioni del Comparto 

La seguente tabella riporta le diverse Classi di Azioni del Comparto e le relative commissioni e 
spese. Per maggiori informazioni sulle Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 "Descrizione delle 
Classi di Azioni" nel Prospetto. 

Valuta base: USD 

Note aggiuntive: 

 

Ciascuna Classe di Azioni qui di seguito descritta può anche essere offerta: 

(iii) Denominata o coperta in altre valute. Per un elenco delle valute disponibili e degli importi minimi 

di investimento, si rimanda alla Sezione 2 "Goldman Sachs Funds – Tabella degli Importi minimi 

d’investimento" del Supplemento.  

 
(iv) Come classe di accumulazione o distribuzione. Si rimanda alla Sezione 18 "Politica dei 

dividendi" del Prospetto. 

Classe di 
Azioni 

Valuta della 
Classe di 

Azioni 

Commissione 
di 

sottoscrizione 

Costo differito 
contingente di 

vendita1 

Commissione di 
gestione 

Commissione di 
distribuzione 

Spese di 
esercizio2 

Azioni base USD Fino al 5,50% - 1,50% - Variabile 

Azioni in altre 
valute EUR Fino al 5,50% - 1,50% - Variabile 

Azioni di 
Classe A USD Fino al 4,00% - Fino all’1,50% Fino allo 0,50% Variabile 
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Azioni di 
Classe C USD - Fino all’1,00% Fino all’1,75% Fino all’1,00% Variabile 

Azioni di 
Classe E EUR Fino al 4,00% - 1,50% 0,50% Variabile 

Azioni di 
Classe P USD Fino al 5,50% - 1,00% - Variabile 

Azioni di 
Classe R USD Fino al 5,50% - 0,70% - Variabile 

Azioni di 
Classe RS USD Fino al 5,50% - Fino allo 0,70% - Variabile 

Azioni di 
Classe S USD Fino al 5,50% - Fino all’1,00% - Variabile 

Azioni di 
Classe I USD - - 0,70% - Variabile 

Azioni di 
Classe IP USD - - Fino allo 0,70% - Variabile 

Azioni di 
Classe IS USD - - Fino all’1,00% - Variabile 

Azioni di 
Classe II USD - - Fino all’1,75% - Variabile 

Azioni di 
Classe IX USD - - Fino all’1,00% - Variabile 

Azioni di 
Classe IO USD - - N.D.  - Variabile 

Azioni di 
Classe IXO USD - - N.D.  - Variabile 

1 Sulle Azioni di Classe C è imposto un Costo differito contingente di vendita. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 3 
“Descrizione delle Classi di Azioni” del Prospetto. 

2 Il Comparto sostiene dei costi di transazione, comprese le tasse e le commissioni di intermediazione, ogni volta che acquista e vende 
titoli o strumenti e può inoltre farsi carico degli Oneri finanziari. Gli Azionisti dovrebbero notare che questi costi non sono riflessi nelle 
spese operative del Comparto, bensì si rifletteranno nella sua performance. 

6. Sottoscrizioni, rimborsi e scambi 

Fatte salve le condizioni specificate nel Prospetto, sottoscrizioni, rimborsi e scambi di Azioni del 

Comparto possono essere effettuati in qualsiasi Giorno lavorativo. L’orario limite per sottoscrizioni, 

rimborsi e scambi di Azioni del Comparto sono le ore 14.00, orario dell’Europa Centrale, dello stesso 

Giorno lavorativo. 


