Lussemburgo, 6 novembre 2012
Comunicazione a tutti i Sottoscrittori di Pioneer Funds – Global Balanced
Si informano i Sottoscrittori che il Consiglio di Amministrazione di Pioneer Asset Management S.A., società di
gestione (la “Società di Gestione”) di Pioneer Funds – Global Balanced (il “Comparto”), in un’ottica di maggior
trasparenza, ne ha deliberato il cambio di denominazione in Pioneer Funds – Global Multi-Asset con
decorrenza 6 dicembre 2012. Il nuovo nome, infatti, meglio rappresenta l’universo di investimento e il
posizionamento strategico del Comparto all’interno dell’offerta di Pioneer Investments.
Sempre a decorrere dal 6 dicembre 2012, su decisione di Pioneer Investment Management Limited, Dublino e in
accordo con la società di gestione, Pioneer Investment Management SGRpA (“PIM SGRpA”) diventerà il subgestore del Comparto. PIM SGRpA è la società di gestione del risparmio con sede a Milano del gruppo Pioneer
Global Asset Management S.p.A.. È stata costituita il 4 dicembre 1987 e al 31 luglio 2012 gestiva un patrimonio
pari a 56,7 miliardi di euro; è regolata dalla Banca d’Italia e dalla Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa (CONSOB).
Il Prospetto di Pioneer Funds e il KIID del Comparto saranno modificati per recepire quanto sopra indicato e
pubblicati sul sito www.pioneerinvestments.it. Le suddette novità non avranno alcun impatto sulla struttura
commissionale del Comparto.
Cogliamo l’occasione per informare gli investitori che Pioneer Funds – Global Balanced si è aggiudicato il primo
posto nella classifica dei migliori fondi pubblicata dal settimanale finanziario “Il Mondo” nel mese di agosto. Il
Comparto ha, infatti, vinto la medaglia d’oro nella categoria bilanciati moderati euro, per il rendimento a 3 anni
conseguito da giugno 2009 a giugno 2012. La qualità della gestione del Comparto è stata, inoltre, premiata da
Morningstar con l’attribuzione delle 5 stelle*, massima valutazione riconosciuta.
Ricordiamo che per ogni eventuale richiesta di chiarimenti, è possibile rivolgersi alla Banca o al consulente di
fiducia oppure contattare il numero verde 800.551.552 dalle ore 08.00 alle ore 22.00, dal lunedì al venerdì, e il
sabato, dalle ore 09.00 alle ore 14.00.
Cordiali saluti.
Pioneer Asset Management S.A.
Enrico Turchi
Amministratore Delegato

(*) Fonte dati: Morningstar al 30 settembre 2012. Il Morningstar Rating classifica i fondi in base ai rendimenti ponderati aggiustati per il rischio (Risk
Adjusted) all’interno di categorie omogenee per periodi di 3, 5 e 10 anni. Il dato sopra indicato fa riferimento a 3 anni, per il Comparto in classe di
quote E.
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