Lussemburgo, 6 novembre 2012
Comunicazione a tutti i Sottoscrittori di Pioneer Funds – Global Diversified Equity
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 Diversified Equity (il “Comparto”) ha deliberato il
cambio di denominazione e obiettivo di investimento del Comparto.
A decorrere dal 6 dicembre 2012, il Comparto sarà ridenominato Pioneer Funds – Global Equity Target Income
e avrà il seguente obiettivo di investimento:

→ Profilo degli investitori

	Il Comparto è adatto agli investitori che desiderano assumere un’esposizione ai mercati dei capitali. Il
Comparto può rivelarsi maggiormente idoneo per gli investitori con un orizzonte temporale a medio-lungo
termine in quanto è possibile che si abbiano delle perdite dovute alle oscillazioni dei mercati. Il Comparto può
essere idoneo a costituire l’investimento principale di un portafoglio.
→ Obiettivo di investimento
	Il Comparto mira a conseguire un reddito con l’obiettivo secondario di una rivalutazione del capitale nel
medio-lungo termine, investendo prevalentemente in un portafoglio diversificato di titoli azionari e strumenti
finanziari ad essi collegati emessi da società nel mondo e che offrono prospettive di dividendi superiori alla
media. Per accrescere il rendimento del portafoglio e generare reddito aggiuntivo, il Comparto può vendere
opzioni call a breve termine su titoli azionari selezionati detenuti dal Comparto. Il Comparto può inoltre
vendere opzioni call su indici azionari e opzioni put su titoli azionari da acquistare in futuro, a prezzi obiettivo
al di sotto del livello di mercato corrente.
	Il Comparto può inoltre investire fino al 20% del patrimonio in ogni tipologia di titoli di debito e strumenti
finanziari ad essi collegati di emittenti governativi e non governativi. Relativamente alle Classi di Quote a
distribuzione, i dividendi saranno calcolati trimestralmente in base al Valore Patrimoniale Netto nell’ultimo
giorno lavorativo di marzo, giugno, settembre e dicembre. La distribuzione dei dividendi avverrà nell’ultimo
giorno lavorativo dei successivi mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. La prima di tali distribuzioni avverrà
nell’ultimo giorno lavorativo di aprile 2013. In linea di principio, le distribuzioni saranno effettuate a valere sui
proventi della gestione disponibili per la distribuzione prima dell’applicazione di commissioni a carico del
Comparto.
→ Leva finanziaria
Si informano inoltre i Partecipanti che la leva finanziaria lorda attesa del Comparto sarà pari al 75%.
Il Prospetto di Pioneer Funds e il KIID del Comparto saranno modificati per recepire quanto sopra indicato e
pubblicati sul sito www.pioneerinvestments.it.
È facoltà dei sottoscrittori del Comparto chiedere il rimborso o la conversione delle quote, senza applicazione di
alcuna commissione, ad eccezione degli oneri previsti a favore dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti, dalla data
della presente comunicazione sino al 5 dicembre 2012 incluso (disposizione presso il soggetto collocatore entro il
4 dicembre 2012). In caso di conversione di Quote di un Comparto in Quote di un altro Comparto con una
commissione di sottoscrizione maggiore, continuerà ad essere applicata una commissione pari alla differenza tra
le due aliquote.
Nel confermare che le suddette modifiche non avranno alcun impatto sulla struttura commissionale del
Comparto, per le Classi di quote commercializzate in Italia, 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.
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