T. ROWE PRICE
UNO DEI PIÙ GRANDI GESTORI AL MONDO

Federico Domenichini – Head of Advisory – Italy
10 Dicembre 2020

ESCLUSIVAMENTE PER CLIENTI PROFESSIONALI. ULTERIORE DIFFUSIONE NON AMMESSA.

T. Rowe Price in sintesi

7.500+
dipendenti

Fondata
nel 1937

1.310 mld
USD
di AUM¹

Quotata a
Wall Street
dal 1986

Presenza in

Inclusione
dei criteri
ESG

4 mld USD
di
liquidità
finanziaria

16 Paesi

Tutte le cifre al 30 settembre 2020. ¹ L'AUM complessivo include le attività gestite da T. Rowe Price Associates, Inc. e dalle sue consociate per consulenza d'investimento.

2

T. Rowe Price – gli Aristocratici dei Dividendi
Una storia che dura da 34 anni
QUOTATA DAL 1986 SUL NASDAQ E
PARTE DELLO S&P 500, T. ROWE
PRICE HA DISTRIBUITO OGNI ANNO
UN DIVIDENDO IN CRESCITA,
ENTRANDO A FAR PARTE
DELL’ESCLUSIVO S&P500 DIVIDEND
ARISTOCRATS.
IL DIVIDEND ARISTOCRATS INCLUDE
LE SOCIETÀ PRESENTI NELL’S&P 500
CHE HANNO DISTRIBUITO DIVIDENDI
IN CRESCITA PER ALMENO 25 ANNI
CONSECUTIVI. SI TRATTA DEL
34ESIMO ANNO CONSECUTIVO PER
T. ROWE PRICE.
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T. Rowe Price e l’investimento ESG

A+
T. Rowe Price durante l’ultimo «2020 PRI Assessment Report»
ha ottenuto il più alto rating in ognuna delle 7 categorie
A+ in ogni categoria
Fonte: PRI Principles for Responsible Investment.
I marchi mostrati sono di proprietá dei rispettivi detentori. T Rowe Price non é sostenuta, sponsorizzata o altrimenti autorizzato o affiliato con i proprietari dei marchi associati a quelli mostrati.
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T. Rowe Price è tra i primi 5
azionisti attivi delle seguenti
società1
…e in molte altre

Dati al 31 dicembre 2019.
1Riferito alle partecipazioni societarie.

Fonte: Bloomberg e filing SEC 13F. I marchi illustrati sono di proprietà delle rispettive società. T. Rowe Price non è promossa, sponsorizzata, o in altro
modo autorizzata da o affiliata ad alcuno dei proprietari dei marchi rappresentati dai marchi stessi. I singoli titoli sopra identificati e descritti non
rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per i portafogli e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati
o si dimostreranno redditizi.

T. Rowe Price, un’eccellenza riconosciuta nella gestione
del risparmio
Citywire Group Ratings1

1 settori

6 settori

10 settori

10 settori

1°

Morningstar Fund Awards Italia
Migliore Società Obbligazionaria2

Migliore Società Overall2

posto su 2111
società per numero
di medaglie
assegnate

2°

posto in
termini di
rating Gold e
Platinum

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
1.31/12/2012-31/12/2019. Citywire considera l’intera squadra di gestori impiegati al momento da un gruppo in un determinato settore. Il giudizio si basa sulla performance corretta per il rischio di tutti i componenti del gruppo su un periodo di sette anni,
tenendo conto anche degli spostamenti e dei cambi di ruolo. I rating sono calcolati su sette anni in base a una media dei rendimenti corretti per il rischio conseguiti dai gestori su un periodo mobile di tre anni. Ogni gestore mantiene il track record anche in
caso di spostamento. Viene generato un punteggio finale per ogni gruppo, settore per settore, tenendo conto della squadra di gestori esistente al momento della valutazione. Vengono inseriti nel pool i gruppi che hanno raggiunto livelli di sovraperformance
eccellenti. I rating sono assegnati a ogni gruppo che superi almeno di un terzo il punteggio medio. All’interno di questa fascia più alta, il 10% riceve un giudizio platino, il 20% successivo un giudizio oro, il 30% a scalare un giudizio argento e il rimanente 40%
un giudizio bronzo. Non tutte le strategie incluse nei rating del gruppo sono disponibili in tutte le giurisdizioni. I rating sono forniti a solo scopo informativo e non sono da intendersi come un avallo, un’offerta o una sollecitazione alla vendita di qualsiasi
prodotto o servizio.
2. 2020 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non ne è consentita la riproduzione né la distribuzione; e (3) non se ne garantisce
l’accuratezza, l’esaustività né l’aggiornamento. Morningstar e i relativi fornitori di contenuti declinano ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti da qualsivoglia utilizzo di queste informazioni. Per maggiori informazioni sulla metodologia per
l’assegnazione dei premi si invita a consultare il sito www.morningstar.it
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Performance fondi T. Rowe Price – Classe A
Periodo in cui il fondo ha sovraperformato il benchmark di riferimento

Comparto/Benchmark indicativo

Rating Gestore
Citywire

Rating Morningstar

T. Rowe Price Global Focused Growth Equity

Isin

Valuta

1 anno
(%)

3 anni
ann.to
(%)

5 anni
ann.to
(%)

10 anni
ann.to
(%)

LU0143551892
LU1438969351

USD
EUR

48.72%

22.13%

19.76%

14.49%

USD

15.01%

8.99%

10.84%

9.41%

USD
EUR

32.14%

19.94%

17.46%

16.65%

USD

16.81%

12.52%

13.30%

13.49%

USD

35.27%

20.82%

18.90%

16.98%

USD

35.99%

21.04%

19.09%

16.80%

USD
EUR

17.01%

5.49%

11.73%

4.21%

USD

18.43%

4.92%

10.72%

3.61%

EUR

24.22%

16.32%

15.15%

14.84%

EUR

13.36%

8.27%

10.56%

11.48%

MSCI All Country World Net Index
T. Rowe Price US Blue Chip Equity*

LU0133085943
LU1438969195

S&P500 Net Index
T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity

LU0174119429

Russell 1000 Growth Net 30% Index
T. Rowe Price Emerging Markets Equity*

LU0133084623
LU1438968890

MSCI Emerging Markets Net Index
T. Rowe Price US Smaller Companies Equity
Russell 2500 Net 30% Index

LU0133096635
LU0918140210

Dati al 30 Novembre 2020
I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Le performance sono indicate nella valuta del relativo benchmark.
Fonte: T. Rowe Price. Le performance del fondo sono calcolate usando il NAV ufficiale con reinvestimento delle eventuali distribuzioni. Il valore dell’investimento varia e non è garantito. È soggetto alle fluttuazion del tasso di cambio fra la valuta base del fondo
e la valuta impiegata per la sottoscrizione. Le commissioni di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le imposte e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati detratti e, se presenti, riducono i dati relativi al rendimento.
I rendimenti dell’indice sono indicati con i redditi lordi reinvestiti. l benchmark indicativo del fondo non è un benchmark formale ma viene mostrato a fini comparativi.
Fonti: Citywire, Morningstar. Si prega di fare riferimento alle informazioni aggiuntive per ulteriori dettagli relativi alle fonti.
*Per questo comparto esiste la classe a distribuzione dei proventi.
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Performance fondi T. Rowe Price – Classe A
Calendar Year
Comparto/Benchmark indicativo

Periodo in cui il fondo ha sovraperformato il benchmark di riferimento

Rating Gestore
Citywire

Rating Morningstar

T. Rowe Price Global Focused Growth Equity

Isin

Valuta

2019

2018

2017

2016

2015

LU0143551892
LU1438969351

USD
EUR

33,07%

-6,19%

31,73%

4,90%

5,81%

USD

26,60%

-9,41%

23,97%

7,86%

-2,36%

USD
EUR

28,64%

1,71%

33,03%

-0,81%

10,87%

USD

30,70%

-4,94%

21,10%

11,23%

0,75%

USD

27,37% 2,71%

34,65%

1,55%

9,87%

USD

35,88%

-1,89%

29,67%

6,56%

5,19%

USD
EUR

25,01% -16,72%

41,60%

11,23%

-12,41%

USD

18,42% -14,57%

37,28%

11,19%

-14,92%

EUR

36,61%

-6,26%

17,33%

13,95%

-2,09%

EUR

27,16% -10,40%

16,31%

17,04%

-3,31%

MSCI All Country World Net Index
T. Rowe Price US Blue Chip Equity*

LU0133085943
LU1438969195

S&P500 Net Index
T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity

LU0174119429

Russell 1000 Growth Net 30% Index
T. Rowe Price Emerging Markets Equity*

LU0133084623
LU1438968890

MSCI Emerging Markets Net Index
T. Rowe Price US Smaller Companies Equity
Russell 2500 Net 30% Index

LU0133096635
LU0918140210

Dati al 30 Novembre 2020
I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Le performance sono indicate nella valuta del relativo benchmark.
Fonte: T. Rowe Price. Le performance del fondo sono calcolate usando il NAV ufficiale con reinvestimento delle eventuali distribuzioni. Il valore dell’investimento varia e non è garantito. È soggetto alle fluttuazion del tasso di cambio fra la valuta base del fondo
e la valuta impiegata per la sottoscrizione. Le commissioni di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le imposte e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati detratti e, se presenti, riducono i dati relativi al rendimento.
I rendimenti dell’indice sono indicati con i redditi lordi reinvestiti. l benchmark indicativo del fondo non è un benchmark formale ma viene mostrato a fini comparativi.
Fonti: Citywire, Morningstar. Si prega di fare riferimento alle informazioni aggiuntive per ulteriori dettagli relativi alle fonti.
*Per questo comparto esiste la classe a distribuzione dei proventi.
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Performance fondi T. Rowe Price – Classe A
Periodo in cui il fondo ha sovraperformato il benchmark di riferimento

Comparto/Benchmark indicativo

Rating Gestore
Citywire

Rating Morningstar

T. Rowe Price Asia ex Japan Equity

Isin

Valuta

1 anno
(%)

3 anni
ann.to
(%)

5 anni
ann.to
(%)

10 anni
ann.to
(%)

LU0266341212

USD

28.47%

9.74%

12.63%

6.69%

USD

24.86%

6.75%

11.99%

6.37%

EUR
USD

21.49%

11.58%

12.10%

11.82%

EUR

2.04%

3.62%

5.01%

7.99%

EUR

1.58%

5.30%

2.52%

7.93%

EUR

-3.61%

2.38%

2.66%

6.58%

MSCI All Country Asia Ex Japan Index (Net)

T. Rowe Price Japanese Equity

LU0230817339
LU1721361761

TOPIX (TSE FIRST SECTION) (Net)

T. Rowe Price European Equity

MSCI Europe Index(Net) (EUR)

LU0285830955

Dati al 30 Novembre 2020
I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Le performance sono indicate nella valuta del relativo benchmark.
Fonte: T. Rowe Price. Le performance del fondo sono calcolate usando il NAV ufficiale con reinvestimento delle eventuali distribuzioni. Il valore dell’investimento varia e non è garantito. È soggetto alle fluttuazion del tasso di cambio fra la valuta base del fondo
e la valuta impiegata per la sottoscrizione. Le commissioni di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le imposte e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati detratti e, se presenti, riducono i dati relativi al rendimento.
I rendimenti dell’indice sono indicati con i redditi lordi reinvestiti. l benchmark indicativo del fondo non è un benchmark formale ma viene mostrato a fini comparativi.
Fonti: Citywire, Morningstar. Si prega di fare riferimento alle informazioni aggiuntive per ulteriori dettagli relativi alle fonti.
*Per questo comparto esiste la classe a distribuzione dei proventi.
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Performance fondi T. Rowe Price – Classe A
Calendar Year
Comparto/Benchmark indicativo

T. Rowe Price Asia ex Japan Equity

Periodo in cui il fondo ha sovraperformato il benchmark di riferimento

Rating Gestore
Citywire

Rating Morningstar

Isin

Valuta

LU0266341212

USD

MSCI All Country Asia Ex Japan Index (Net)

T. Rowe Price Japanese Equity

LU0230817339
LU1721361761

TOPIX (TSE FIRST SECTION) (Net)

T. Rowe Price European Equity

LU0285830955

MSCI Europe Index(Net) (EUR)

2019

2018

2017

2016

2015

25.68% -15.70% 40.32%

0.18%

-7.03%

USD

18.17% -14.37% 41.72%

5.44%

-9.17%

EUR
USD

26.62%

-9.52%

14.75%

13.57%

26.41%

EUR

20.98%

-9.68%

10.80%

6.20%

24.05%

EUR

28.22%

-9.40%

10.01%

-8.41%

11.68%

EUR

26.05% -10.57% 10.24%

2.58%

8.22%

Dati al 30 Novembre 2020
I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Le performance sono indicate nella valuta del relativo benchmark.
Fonte: T. Rowe Price. Le performance del fondo sono calcolate usando il NAV ufficiale con reinvestimento delle eventuali distribuzioni. Il valore dell’investimento varia e non è garantito. È soggetto alle fluttuazion del tasso di cambio fra la valuta base del fondo
e la valuta impiegata per la sottoscrizione. Le commissioni di vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le imposte e gli altri costi applicati a livello locale non sono stati detratti e, se presenti, riducono i dati relativi al rendimento.
I rendimenti dell’indice sono indicati con i redditi lordi reinvestiti. l benchmark indicativo del fondo non è un benchmark formale ma viene mostrato a fini comparativi.
Fonti: Citywire, Morningstar. Si prega di fare riferimento alle informazioni aggiuntive per ulteriori dettagli relativi alle fonti.
*Per questo comparto esiste la classe a distribuzione dei proventi.
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IL LATO GIUSTO DEL CAMBIAMENTO

Accelerazione al cambiamento

Satya Nadella
CEO Microsoft

‟We’ve seen two years’ worth of digital
transformation in two months”
Fonte: Microsoft.com.
12

I temi che vedranno grandi cambiamenti

TECNOLOGIA

SANITÀ

CONSUMI

Fonte: T. Rowe Price.
13

Tecnologia
14

Il mondo dei semiconduttori
"LINCHPIN”
COMPANIES”
— Piccolo insieme di società
operanti nel settore dei
semiconduttori responsabili dei
progressi compiuti nello sviluppo
di chip
— Date le forti barriere all’entrata
(costi e know-how), queste
aziende dovrebbero restare
leader di mercato

Saranno necessari ulteriori sviluppi per supportare l’intelligenza artificiale
(AI), il 5G, la guida autonoma e altre tecnologie
li specifici titoli identificati e descritti non rappresentano tutti I titoli acquistati, venduti o raccomandati all'interno del portafoglio, e non é possibile presumere che I titoli individuati e trattati siano o saranno redditizi.
Fonte: T. Rowe Price.
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5G

Internet Of Things (IOT)
Dal frigorifero di casa,
all’orologio, al semaforo,
tutti possono essere
considerati esempi di IoT
L’importante è che questi
oggetti siano connessi alla
rete, e che abbiano la
possibilità di trasmettere e
ricevere dati
In questo modo, questi
oggetti diventano
“intelligenti”, e possono
attivarsi e disattivarsi “da
soli” e secondo le necessità
Foto: Fonte freepik.com, immagine contrassegnata per uso libero, a solo scopo illustrativo.
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L’utilizzo del «cash» vs la moneta elettronica
Paesi Emergenti
120%

Paesi sviluppati
90%
80%

100%
70%
60%

80%

50%
60%
40%
30%

40%

20%
20%
10%
0%

0%
Argentina Brasile

Cina
2010

India

Indonesia Malaysia Messico

2020E

Giappone

Corea Singapore Stati Uniti Regno
Unito
2010

Finlandia

Svezia

Paesi
Bassi

2020E

Fonte: McKinsey, elaborazione T. Rowe Price.
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Fintech e la disruption nel settore finanziario

Azioni

Opzioni

ETFs

Future

(USD)

(USD)

(USD)

(USD)

$0

$0

$0

$1,50

No commissioni

Commissioni $0,65
per contratto

No commissioni

Per contratto

Gli specifici titoli identificati e descritti non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati all’interno del portafoglio, e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati siano o saranno redditizi. Il marchio
mostrato è di proprietà del rispettivo detentore. T. Rowe Price non è sostenuta, sponsorizzata o altrimenti autorizzata o affiliata con il proprietario del marchio associato a quello mostrato. I marchi illustrati sono di proprietà delle
rispettive società. T. Rowe Price non è promossa, sponsorizzata, o in altro modo autorizzata da o affiliata ad alcuno dei proprietari dei marchi rappresentati dai marchi stessi. I singoli titoli sopra identificati e descritti non
rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per i portafogli e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.
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Una società IT per tornare a viaggiare
Soluzioni che aiutano
compagnie aeree e
aeroporti, hotel,
motori di ricerca,
agenzie di viaggio,
operatori e altri
player della travel
industry a gestire le
proprie attività in
tutto il mondo

Gli specifici titoli identificati e descritti non rappresentano tutti i titoli acquistati,
venduti o raccomandati all’interno del portafoglio, e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati siano o saranno redditizi. Il marchio
DISCLAIMER
mostrato è di proprietà del rispettivo detentore. T. Rowe Price non è sostenuta, sponsorizzata o altrimenti autorizzata o affiliata con il proprietario del marchio associato a quello mostrato. I marchi illustrati sono di proprietà delle
rispettive società. T. Rowe Price non è promossa, sponsorizzata, o in altro modo autorizzata da o affiliata ad alcuno dei proprietari dei marchi rappresentati dai marchi stessi. I singoli titoli sopra identificati e descritti non
rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per i portafogli e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.
Foto: Fonte freepik.com, immagine contrassegnata per uso libero, a solo scopo illustrativo.
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Don’t fight the FAANG

Gli specifici titoli identificati e descritti non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati all’interno del portafoglio, e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati siano o saranno redditizi. Il marchio
mostrato è di proprietà del rispettivo detentore. T. Rowe Price non è sostenuta, sponsorizzata o altrimenti autorizzata o affiliata con il proprietario del marchio associato a quello mostrato. I marchi illustrati sono di proprietà delle
rispettive società. T. Rowe Price non è promossa, sponsorizzata, o in altro modo autorizzata da o affiliata ad alcuno dei proprietari dei marchi rappresentati dai marchi stessi. I singoli titoli sopra identificati e descritti non
rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per i portafogli e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.
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Chi potrebbe fermarli?
John Sherman – politico statunitense
(Lancaster, 10 maggio 1823 – Washington,
22 ottobre 1900)
Un caso eclatante è stato lo scioglimento
nel 1984, in piena epoca
di deregulation reaganiana e radicalismo
capitalista, della American Telephone &
Telegraph Company (AT&T)
Il processo ribaltò la situazione e la
società madre fu divisa in una AT&T
molto più piccola e in altre sette Regional
Bell Operating Companies (RBOCs)
Gli specifici titoli identificati e descritti non rappresentano tutti I titoli acquistati, venduti o raccomandati all'interno del portafoglio, e non é possibile presumere che I titoli individuati e trattati siano o saranno redditizi.
Fonte: Treccani.
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Healthcare

22

Il lato giusto del cambiamento

Necessità di cure
predittive e preventive

Digital is the new «now»

Trattamenti e terapie più
economici, precisi e meno
invasivi
Crescente domanda del
consumatore/paziente

Fonte: Deloitte, Report 2020 Global Healthcare Outlook.
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La telemedicina

Foto: Fonte freepik.com, immagine contrassegnata per uso libero, a solo scopo illustrativo.

Exact Sciences
Azienda di
diagnostica
molecolare
Colonguard, test non
invasivo per
screening del
carcinoma al colon
approvato dalla FDA
Potenziale
espansione in altri
ambiti della
diagnostica

Gli specifici titoli identificati e descritti non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati all’interno del portafoglio, e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati siano o saranno redditizi. Il marchio
mostrato è di proprietà del rispettivo detentore. T. Rowe Price non è sostenuta, sponsorizzata o altrimenti autorizzata o affiliata con il proprietario del marchio associato a quello mostrato. I marchi illustrati sono di proprietà delle
rispettive società. T. Rowe Price non è promossa, sponsorizzata, o in altro modo autorizzata da o affiliata ad alcuno dei proprietari dei marchi rappresentati dai marchi stessi. I singoli titoli sopra identificati e descritti non
rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per i portafogli e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.
Foto: Fonte freepik.com, immagine contrassegnata per uso libero, a solo scopo illustrativo.
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Consumi

Consumi

26

Il lato giusto del cambiamento – La realtà aumentata

Foto: Fonte freepik.com, immagine contrassegnata per uso libero, a solo scopo illustrativo.

27

Energia

Gli specifici titoli identificati e descritti non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati all’interno del portafoglio, e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati siano o saranno redditizi. Il marchio
mostrato è di proprietà del rispettivo detentore. T. Rowe Price non è sostenuta, sponsorizzata o altrimenti autorizzata o affiliata con il proprietario del marchio associato a quello mostrato. I marchi illustrati sono di proprietà
delle rispettive società. T. Rowe Price non è promossa, sponsorizzata, o in altro modo autorizzata da o affiliata ad alcuno dei proprietari dei marchi rappresentati dai marchi stessi. I singoli titoli sopra identificati e descritti
non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per i portafogli e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati si siano dimostrati o si dimostreranno redditizi.
Foto: Fonte freepik.com, immagine contrassegnata per uso libero, a solo scopo illustrativo.
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Il lato giusto del cambiamento: Green deal cinese
La Cina ha l’obiettivo
di tagliare
completamente le
emissioni di diossido
di carbonio entro il
2060
E fermare la crescita
delle emissioni entro
il 2030

Foto: Fonte freepik.com, immagine contrassegnata per uso libero, a solo scopo illustrativo.
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La scommessa cinese sulle auto elettriche

Le previsioni
mostrano che
oltre la metà dei
veicoli circolanti
nei prossimi due
decenni sarà di
tipo elettrico

Fonte: Statista.
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Secondo gli analisti di
settore, entro il 2050 4 auto
su 5 saranno elettriche

Fonte: Statista.
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E-games

152

miliardi US$
Online games
2019 Global
Market

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
Foto: Fonte freepik.com, immagine contrassegnata per uso libero, a solo scopo illustrativo.

E-games e simulatori reali

La diffusione
del «house
biking» ai tempi
della pandemia

Gli specifici titoli identificati e descritti non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati all’interno del
portafoglio, e non è possibile presumere che i titoli individuati e trattati siano o saranno redditizi. Il marchio mostrato è di
proprietà del rispettivo detentore. T. Rowe Price non è sostenuta, sponsorizzata o altrimenti autorizzata o affiliata con il
proprietario del marchio associato a quello mostrato.
Foto: Fonte freepik.com, immagine contrassegnata per uso libero, a solo scopo illustrativo.

33

Trend duraturo?

60%
degli americani
sta pensando
di annullare
l'abbonamento
alla palestra
Fonte: Statista.
Foto: Fonte freepik.com, immagine contrassegnata per uso libero, a solo scopo illustrativo.

Cosa è successo all’industria della musica?
I RICAVI DELLO STREAMING IN % SUL TOTALE
DELL’INDUSTRIA DELLA MUSICA NEGLI USA

2005

1%

2010

7%

2015

35%

2019

80%

Fonte dei dati: Bloomberg Finance L.P.
Foto: freepik.com, immagine contrassegnata per uso libero, a solo scopo illustrativo.
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E nell’industria della carta
stampata?

Nel 2020 per la
prima volta nella
storia
i ricavi dell’edizione
digitale sorpassano
i ricavi dell’edizione
cartacea
Gli specifici titoli identificati e descritti non rappresentano tutti I titoli acquistati, venduti o raccomandati all'interno del portafoglio, e
non é possibile presumere che I titoli individuati e trattati siano o saranno redditiziIl marchio mostrato é di proprietá del rispettivo
detentore. T Rowe Price non é sostenuta, sponsorizzata o altrimenti autorizzata o affiliata con il proprietario del marchio associato
a quello mostrato.
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ATTENZIONE A NON CAPIRE I
CAMBIAMENTI

Trasporti

Negli ultimi 50 anni
è cambiato qualcosa
nella modalità con
cui ci muoviamo?

Foto: Fonte freepik.com, immagine contrassegnata per uso libero, a solo scopo illustrativo.
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Real Estate

SPAZI PER LA
SOCIALIZZAZIONE E
COMUNICAZIONE VIRTUALE
MAGGIOR SPAZIO A VIDEO E
TELECONFERENCE ROOMS

Foto: Fonte freepik.com, immagine contrassegnata per uso libero, a solo scopo illustrativo.
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T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
GLOBAL FOCUSED GROWTH
EQUITY FUND
«L’unica certezza per gli investitori è il
cambiamento»
Thomas Rowe Price

La nostra filosofia

Oltre i preconcetti
Investiamo sul lato giusto del cambiamento

Oltre i settori
La qualità prescinde dal settore

Oltre i numeri
Non solo valutazioni
Osserviamo variabili qualitative come
l’affidabilità e l’approccio long-term thinking del
Management
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T. Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund
Il fondo in sintesi

▪

Individuazione di società con un vantaggio competitivo sostenibile. che stanno acquisendo nuove quote
di mercato e vivendo dinamiche positive di cambiamento. con team di gestione orientato agli azionisti.

▪

Una piattaforma di 190 analisti esperti a supporto del team di gestione

▪

Portafoglio concentrato di 60-80 posizioni (77 al 30 giugno 2019)

▪

Robuste performance. che superano l’MSCI World All Country Net a 1.,3, 5, 10 e 15 anni (annualizzate)
Gestore:

David Eiswert

AuM Strategia (30/9/20): $20,5 miliardi

Lancio del fondo:

I TREND CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Valuta:
ISIN A (EUR):
ISIN A (EUR Hed):

E-Commerce

Pubblicità
Cloud
Online Computing

Digitalizzazione

Sharing
Economy

12 gen 2006

USD
LU1438969351
LU1860996138

Analisi
Big Data

Fonte: T. Rowe Price al 30 Giugno 2020.
Global Focused Growth Strategy include le attività gestite da T. Rowe Price Associates. Inc. e delle sue consociate per consulenza d‘investimento. Il dato è calcolato in dollari statunitensi e convertito in euro da una terza parte indipendente.
© 2020 Morningstar. Inc. Tutti i diritti riservati. Note riguardo alle informazioni contenute nel presente documento: 1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; 2) non ne è consentita la riproduzione né la distribuzione; e 3) non se
ne garantisce l’accuratezza. l’esaustività né l’aggiornamento. Morningstar e i relativi fornitori di contenuti declinano ogni responsabilità.
© Citywire. Il gestore del fondo è valutato da Citywire sulla base del rendimento ponderato per il rischio di 3 anni del gestore. Per ulteriori informazioni sulla metodologia di rating. visitare il sito www.aboutcitywire.com.
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T. Rowe Price Funds SICAV
Global Focused Growth Equity Fund Classe A
Comparto/Benchmark indicativo

Valuta

1a (%)

3 a ann.to (%)

5 a ann.to (%)

10a ann.to (%)

T. Rowe Price Global Focused Growth
Equity

USD

35.06%

17.53%

16.60%

12.54%

MSCI All Country World Net Index

USD

4.89%

5.52%

8.11%

7.90%

2019

2018

2017

2016

2015

T. Rowe Price Global Focused Growth
Equity

33.07%

-6.19%

31.73%

4.90%

5.81%

MSCI All Country World Net Index

26.60%

-9.41%

23.97%

7.86%

-2.36%

Comparto/Benchmark indicativo

Dati al 31 Ottobre 2020

I rendimenti passati non costituiscono un'indicazione affidabile di quelli futuri. Capitale a rischio.
Fonte della performance: T. Rowe Price. La performance del fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti. ove presenti. Il valore degli investimenti può variare e non è garantito. Esso può essere
influenzato da cambiamenti nel tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione. ove differente. I costi di vendita. le imposte e le altre spese applicabili localmente non sono stati detratti e. qualora
applicabili. ridurranno le cifre della performance. I dati relativi ai rendimenti sono esposti quando la classe di azioni ha una serie storica superiore all’anno.
Il benchmark indicative del fondo non è un benchmark formale ma viene mostrato a fini comparativi.
I rendimenti dell’indice MSCI sono indicate con I dividend netti reinvestiti.
Fonte: MSCI. MSCI non offer garanzie implicite o esplicite o dichiarazioni e non è responsabile in alcun modo per i dati MSCI qui contenuti. I dati MSCI non potranno essere ridistribuiti o usati come base per altri indici o titoli
o prodotti finanziari. Questo rapporto non è approvato. rivisto o realizzato da MSCI. Si prega di fare riferimento alle informazioni aggiuntive per ulteriori dettagli relativi alle fonti.
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Performance Attribution
TRP SICAV Global Focused Growth Fund vs. MSCI All Country World Index
Dicembre 2014 – Dicembre 2019

TOTAL ATTRIBUTION EFFECT
60%
50%

FAANG
Non-FAANG

Cumulative Change

40%
30%
20%
10%
0%

Total

La strategia è
riuscita a
sovraperformare il
benchmark
senza sovrappesare
i FAANG

-10%

I rendimenti passati non costituiscono un'indicazione affidabile di quelli futuri.
L'analisi rappresenta la performance totale del portafoglio calcolata dal modello di attribuzione FactSet. I rendimenti non corrisponderanno all'andamento ufficiale del prezzo di T. Rowe poiché FactSet utilizza fonti di cambio diverse e non acquisisce negoziazioni
infragiornaliere. Le prestazioni per ciascun titolo sono ottenute nella valuta locale e. se necessario. vengono convertite in dollari statunitensi utilizzando un tasso di cambio determinato da una terza parte indipendente. Le cifre sono mostrate con i dividendi lordi
reinvestiti. Le cifre sono riportate al lordo delle commissioni. I rendimenti sarebbero inferiori a causa della detrazione di tali commissioni.
Fonte: T. Rowe Price. dati FactSet Research Systems Inc. Tutti i diritti riservati.
Fonte per i dati MSCI: MSCI. MSCI non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita e non si assume alcuna responsabilità in relazione ai dati MSCI contenuti nel presente documento. I dati MSCI non possono essere ulteriormente ridistribuiti o
utilizzati come base per altri indici o titoli o prodotti finanziari. Questo rapporto non è approvato. esaminato o prodotto da MSCI.
I titoli specifici identificati e descritti sopra non rappresentano necessariamente i titoli acquistati. venduti o raccomandati per i clienti nel composito. Queste informazioni non intendono essere una raccomandazione per intraprendere particolari azioni di
investimento ed sono soggette a modifiche. Non si devono ipotizzare che i titoli identificati e discussi sopra siano stati o saranno redditizi.
Il marchio commerciale riportato è di proprietà del rispettivo detentore. T Rowe Price non é sostenuta. sponsorizzata o altrimenti autorizzata o affiliata con il proprietario del marchio associato a quello mostrato. I titoli specifici citati e descritti sopra non
rappresentano tutti i titoli acquistati. venduti o raccomandati per i portafogli. Non si deve presumere che i titoli identificati e trattati siano stati remunerativi o lo saranno in futuro.
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T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
US SMALLER COMPANIES
EQUITY FUND
L’azionario small cap US
di T. Rowe Price

T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund
Il fondo in sintesi

▪

Portafoglio US Small Cap ampiamente diversificato composto da 150/250 titoli

▪

Peso settoriale guidato dalla selezione titoli

▪

Approccio flessibile (sia growth sia value), adattabile alle condizioni di mercato

▪

Portafoglio diversificato, società innovative con potenziale di crescita e valutazioni
attrattive

▪

Storicamente il fondo ha avuto un basso turnover, il che ha portato a ridurre inutili costi di
trading

▪

La strategia ha spesso beneficiato dell’aumento delle valutazioni delle società in portafoglio
in quanto target di operazioni di M&A

Gestore:

Curt Organt

AuM Strategia:

$1,6 miliardi

Lancio del fondo:

31 Luglio 2001

ISIN A (USD):
ISIN A (EUR):

LU0133096635
LU0918140210

Dati al 30 Settembre 2020.
US Smaller Companies Strategy AUM include le attivitá gestite da T. Rowe Price Associates, Inc. e dalle sue consociate per consulenza d'investimento. l dato è calcolato in dollari statunitensi e convertito in euro da una terza parte indipendente. Fonte: T. Rowe Price; Morningstar. Si prega di fare riferimento alle informazioni aggiuntive per ulteriori dettagli relativi alle fonti.
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M&A – Storico delle società acquisite
Dati al 30 Giugno 2020

Acquisita a
gennaio
2019 da Eli
Lilly per 8
miliardi di
dollari

¹ L'azienda ha ricevuto più offerte concorrenti. Nel calcolo è stato utilizzato l’offerta con premio maggiore.
Fonte: fornitore di dati finanziari e analisi FactSet. Copyright 2020 FactSet. Tutti i diritti riservati.
I titoli specifici identificati e descritti non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il comparto SICAV e non si deve ipotizzare che il
i titoli identificati e discussi erano o saranno redditizi.
Il grafico rappresenta tutte le attività di fusione e acquisizione delle partecipazioni del comparto SICAV ogni anno; non rappresenta tutte le partecipazioni del comparto SICAV. Non si dovrebbe ipotizzare quando il file
azioni sono state acquistate o vendute, o se sono ancora detenute dal comparto SICAV.

47
47

T. Rowe Price SICAV
US Smaller Companies Equity Fund Classe A
Comparto/Benchmark indicativo

Valuta

1a (%)

3 a ann.to (%)

5 a ann.to (%)

10a ann.to (%)

T. Rowe Price US Smaller Companies
Equity Fund

USD

13.70%

12.36%

12.71%

13.77%

Russell 2500 Net 30% Index

USD

1.65%

4.07%

7.69%

10.12%

2019

2018

2017

2016

2015

T. Rowe Price US Smaller Companies
Equity Fund

36.61%

-6.26%

17.33%

13.95%

-2.09%

Russell 2500 Net 30% Index

27.12%

-10.40%

16.31%

17.04%

-3.31%

Comparto/Benchmark indicativo

I rendimenti passati non costituiscono un'indicazione affidabile di quelli futuri. Dati al 31 Ottobre 2020.
onte per la performance: T. Rowe Price. La performance del fondo viene calcolata utilizzando il valore patrimoniale netto ufficiale con i dividendi reinvestiti, se presenti. Il valore
dell'investimento varierà e non è garantito. Sarà influenzato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, se diversa. Le spese di
vendita (fino a un massimo del 5% per la Classe A), le tasse e altri costi applicati localmente non sono stati detratti e, se applicabile, ridurranno i dati sulla performance. Se la valuta di
base del fondo è diversa dalla valuta della classe di azioni, i movimenti del tasso di cambio possono influenzare i rendimenti.
I Rendimenti dell'indice mostrati con il reinvestimento dei dividendi al netto delle ritenute alla fonte. *
Fonte per i dati dell'indice Russell: London Stock Exchange Group plc e le sue imprese del gruppo (collettivamente, il "Gruppo LSE"). Si prega di consultare la pagina Ulteriori
informazioni per informazioni su queste informazioni FTSE Russell. Indicative Benchmark : Russell 2500 Net 30% Index. Data di lancio del fondo: 31-Lug-2001. Da quando il gestore e'
in carica: 31-Mar-2019.
L'indice illustrato non rappresenta un benchmark ufficiale ed è presentato unicamente a fini comparativi.
Si prega di fare riferimento alle informazioni aggiuntive per ulteriori dettagli relativi alle fonti.
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Il nostro team

Federico Domenichini
Head of Advisory

Francesco D’Acunzo
Relationship Manager

Francesca Calabrese
Relationship
Management Associate
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Rischi chiave relativi ai fondi citati
Rischi chiave - i seguenti rischi sono rilevanti per tutti fondi citati (fare riferimento al prospetto per ulteriori dettagli):
▪ Rischio di valuta estera : le transazioni in titoli di valute estere possono essere soggette a fluttuazioni dei tassi di cambio che possono influire sul valore di un
investimento.
▪ Rischio azionario: in generale, le azioni comportano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario.
▪ Rischio di concentrazione: alcuni fondi sono soggetti al rischio di concentrazione settoriale e sono più suscettibili agli sviluppi che interessano tali settori
rispetto ai fondi con un mandato più ampio.
▪ Rischio dei mercati emergenti: laddove i fondi investono in regioni meno sviluppate, i rendimenti possono essere più volatili rispetto ad altri mercati più
sviluppati a causa dei cambiamenti nelle condizioni di mercato, politiche ed economiche. Gli investimenti sono meno liquidi di quelli che operano su mercati più
consolidati.
▪ Rischio delle società a piccola e media capitalizzazione: l'investimento in piccole società comporta un rischio maggiore di quello normalmente associato
alle società più grandi, poiché le piccole aziende spesso hanno linee di prodotti, mercati o risorse finanziarie limitate.
▪ Rischio di stile: l’effetto dei diversi stili di investimento generalmente varia a seconda delle condizioni di mercato e del sentimento degli investitori.
▪ Style Risk: L'approccio basato sul valore comporta il rischio che il mercato non riconosca il vero valore di un titolo per molto tempo o che un titolo giudicato
sottovalutato possa effettivamente avere un prezzo appropriato. Esiste un rischio maggiore quando un fondo ha la capacità di impiegare approcci alla crescita
e al valore.
▪ Rischio di volatilità: i fondi sono soggetti alla volatilità inerente all'investimento in azioni e il loro valore può oscillare più dei fondi che investono in titoli
orientati al reddito.
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T. Rowe Price Funds SICAV
Global Focused Growth Equity Fund
Obiettivo
Aumentare il valore delle proprie azioni, nel lungo periodo, attraverso la crescita del valore dei propri investimenti. Il fondo investe principalmente in un
portafoglio diversificato di azioni che hanno il potenziale per tassi di crescita degli utili superiori alla media e sostenibili. Le società possono trovarsi in qualsiasi parte
del mondo, compresi i mercati emergenti.
Rischi: i seguenti rischi sono materialmente rilevanti per il fondo (fare riferimento al prospetto per ulteriori dettagli):
▪ Rischio paese (Cina): tutti gli investimenti in Cina sono soggetti a rischi simili a quelli degli altri mercati emergenti. Inoltre, gli investimenti acquistati o detenuti in
relazione a una licenza QFII o al programma Stock Connect possono essere soggetti a rischi aggiuntivi.
▪ Rischio paese (Russia e Ucraina): in questi paesi i rischi associati alla custodia, alle controparti e alla volatilità del mercato sono più elevati rispetto ai paesi
sviluppati.
▪ Rischio valutario: le variazioni dei tassi di cambio potrebbero ridurre i guadagni o aumentare le perdite.
▪ Rischio dei mercati emergenti: i mercati emergenti sono meno consolidati dei mercati sviluppati e pertanto comportano rischi più elevati.
▪ Rischio di piccola e media capitalizzazione: le azioni di società di piccole e medie dimensioni possono essere più volatili rispetto alle azioni di società di
maggiori dimensioni.
▪ Rischio di stile: l’effetto dei diversi stili di investimento generalmente varia a seconda delle condizioni di mercato e del sentimento degli investitori.
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T. Rowe Price Funds SICAV
Global Focused Growth Equity Fund
Rischi generali del fondo:
▪ Rischio di capitale: il valore dell'investimento può variare e non è garantito. Potrà essere influenzato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del
fondo e la valuta in cui è stato sottoscritto, se diversa.
▪ Rischio azionario: in generale, le azioni comportano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario.
▪ Rischio di concentrazione geografica: nella misura in cui un fondo investe gran parte delle proprie attività in una determinata area geografica, la sua
performance sarà influenzata più fortemente dagli eventi all'interno di tale area.
▪ Rischio di copertura: i tentativi di un fondo di ridurre o eliminare determinati rischi attraverso la copertura potrebbero non funzionare come previsto.
▪ Rischio di un fondo di investimento: l'investimento in fondi comporta determinati rischi che un investitore non dovrebbe affrontare se investe direttamente nei
mercati.
▪ Rischio di gestione: il gestore degli investimenti o i suoi designati possono talvolta riscontrare che i loro obblighi nei confronti di un fondo sono in conflitto con i
loro obblighi nei confronti di altri portafogli di investimento che gestiscono (sebbene in tali casi tutti i portafogli saranno trattati in modo equo).
▪ Rischio operativo: guasti operativi potrebbero causare interruzioni delle operazioni del fondo o perdite finanziarie.
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T. Rowe Price Funds SICAV
US Smaller Companies Equity Fund
Obiettivo
Aumentare il valore delle proprie azioni, nel lungo periodo, attraverso la crescita del valore dei propri investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio
ampiamente diversificato di azioni di società a piccola capitalizzazione negli Stati Uniti.
Rischi: i seguenti rischi sono materialmente rilevanti per il fondo (fare riferimento al prospetto per ulteriori dettagli):
▪ Rischio piccola e media capitalizzazione: le azioni di società di piccole e medie dimensioni possono essere più volatili delle azioni di società più grandi.
Rischi generali del fondo:
▪ Rischio di capitale: il valore dell'investimento può variare e non è garantito. Potrà essere influenzato dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base
del fondo e la valuta in cui è stato sottoscritto, se diversa.
▪ Rischio azionario: in generale, le azioni comportano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario.
▪ Rischio di concentrazione geografica: nella misura in cui un fondo investe gran parte delle proprie attività in una determinata area geografica, la sua
performance sarà influenzata più fortemente dagli eventi all'interno di tale area.
▪ Rischio di copertura: i tentativi di un fondo di ridurre o eliminare determinati rischi attraverso la copertura potrebbero non funzionare come previsto.
▪ Rischio di un fondo di investimento: l'investimento in fondi comporta determinati rischi che un investitore non dovrebbe affrontare se investe direttamente nei
mercati.
▪ Rischio di gestione: il gestore degli investimenti o i suoi designati possono talvolta riscontrare che i loro obblighi nei confronti di un fondo sono in conflitto con i
loro obblighi nei confronti di altri portafogli di investimento che gestiscono (sebbene in tali casi tutti i portafogli saranno trattati in modo equo).
▪ Rischio operativo: guasti operativi potrebbero causare interruzioni delle operazioni del fondo o perdite finanziarie.
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Informazioni aggiuntive
Morningstar: Copyright© 2020 Morningstar. Tutti diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietá di Morningstar e/o dei fornitori dei relativi
contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non é garantito che siano accurate, complet o attuali. Né Morningstar né i fornitori dei relativi
contenuti sono ritenuti responsabili per qualunque danno o perdita derivanti da un qualsiasi utilizzo di queste informazioni. Per maggiori informazioni sulla
metodologia per l’assegnazione dei premi si invita a consultare il sito www.morningstar.it.
Citywire: Fonte e copyright: Citywire. Classificazioni di gruppo di Citywire per prestazioni continue aggiustate per il rischio, in tutti i team di gestione di un settore,
nel periodo dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2018. Citywire tiene conto dell'intera scuderia di manager che un gruppo ha attualmente in un settore. Vengono
presi in considerazione tutti i risultati aggiustati per il rischio degli individui su un periodo di sette anni, così come i movimenti che le persone hanno fatto ei
cambiamenti di responsabilità. Le valutazioni sono calcolate su sette anni e si basano su una media dei rendimenti a tre anni continui aggiustati per il rischio dei
loro gestori. Dove i manager si sono trasferiti, i loro track record li seguiranno. Viene generato un punteggio finale per ogni gruppo, settore per settore, tenendo
conto dell'attuale stabilità dei dirigenti. Coloro che offrono eccellenti livelli di sovraperformance vengono inseriti nel pool di rating. Le valutazioni vengono
assegnate a qualsiasi gruppo che sia almeno un terzo in più rispetto al punteggio medio. All'interno di questo primo gruppo, il 10% riceve una valutazione di
platino, il prossimo 20% una valutazione d'oro, il prossimo 30% una valutazione d'argento e il restante 40% una valutazione di bronzo. Non tutte le strategie
incluse nei rating di gruppo sono disponibili in tutte le giurisdizioni. Le valutazioni sono fornite solo a scopo informativo e non sono intese
per essere un'approvazione, un'offerta o una sollecitazione alla vendita di qualsiasi prodotto o servizio.
Citywire: Fonte e copyright: Citywire. Il gestore del Fondo è valutato da Citywire sulla base della sua performance di 3 anni aggiustata per il rischio. Per ulteriori
informazioni sulla metodologia di rating, visitare www.aboutcitywire.com.
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Informazioni aggiuntive
MSCI: MSCI e le sue affiliate e fonti e fornitori di terze parti (collettivamente, "MSCI") non rilasciano garanzie o dichiarazioni esplicite o implicite e non avranno
alcuna responsabilità in relazione ai dati MSCI contenuti nel presente documento. I dati MSCI non possono essere ulteriormente ridistribuiti o utilizzati come base
per altri indici o titoli o prodotti finanziari. Questo rapporto non è approvato, revisionato o prodotto da MSCI. I dati e le analisi storiche MSCI non devono essere
considerati un'indicazione o una garanzia di analisi, previsioni o previsioni future delle prestazioni. Nessuno dei dati MSCI è destinato a costituire un consiglio di
investimento o una raccomandazione per prendere (o astenersi dal prendere) qualsiasi tipo di decisione di investimento e non può essere considerato come tale.
S&P: La riproduzione dell’Indice S&P 500 in qualsiasi forma è vietata salva autorizzazione scritta di S&P Global Market Intelligence (“S&P”). Né S&P, né le sue
collegate o i rispettivi fornitori garantiscono l’accuratezza, l’adeguatezza, la completezza o la disponibilità di qualsiasi informazione e non sono responsabili per
eventuali errori od omissioni, indipendentemente dalla causa, o per i risultati ottenuti dall’uso di tali informazioni. In nessun caso S&P, le sue collegate o i rispettivi
fornitori saranno responsabili per eventuali danni, costi, spese, spese legali o perdite (ivi incluse perdite di rendimento o mancato profitto e costi di opportunità) in
relazione a qualsiasi utilizzo delle informazioni di S&P.
Frank Russell Company "LSE": London Stock Exchange Group plc e le imprese del gruppo (collettivamente, il "Gruppo LSE"). © LSE Group 2020. FTSE
Russell è il nome commerciale di alcune società del gruppoÐSE. Russell® è (sono) un marchio (i marchi) commerciale (commerciali) delle società del Gruppo
LSE ed è (sono) utilizzato (utilizzati) su licenza da qualsiasi altra società del GruppoÐSE. Tutti i diritti sugli indici FTSE Russell o dati sono assegnati alla società
del gruppo LSE che detiene l'indice o i dati. Né il Gruppo LSE né i suoi licenziatari si assumono alcunaÐesponsabilità per eventuali errori o omissioni negli indici o
nei dati e nessuno può fare affidamento su indici o dati contenuti nella presente comunicazione. Non è consentita alcunaÐlteriore distribuzione dei dati del gruppo
LSE senza il consenso scritto espresso della società del gruppo LSE. Il Gruppo LSE non promuove, sponsorizza o approva il contenuto diÐuesta comunicazione.
Il Gruppo LSE non è responsabile della formattazione o della configurazione di questo materiale o di eventuali inesattezze nella presentazione di T. Rowe Price
Associates.
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Informazioni importanti
I Fondi sono comparti di T. Rowe Price Funds SICAV, societá d'investimento lussemburghese a capitale variabile, registrata presso la Commission de
Survillance du Secteur Financier e qualificata come "OICVM". Obiettivi, politiche d'investimento e rischi sono dettagliati nel prospetto disponibile con il documento
contenente le informazioni chiave per gli investitori in inglese e italiano, assieme agli atti di incorporazione, statuti e relazioni annuali e semestrali (insieme
"Documenti del Fondo"). Ogni decisione d'investimento va presa sulla base dei Documenti del Fondo disponibili gratuitamente richiedendoli al rappresentante
locale, all'agente locale per le informazioni/ i pagamenti, ai distributori autorizzati,e sul sito www.troweprice.com.
Si prega di notare che i Fondi menzionati hanno tipicamente un alto rischio di volatilitá.
Il materiale ha solo scopo informativo e/o di marketing e non è un consiglio o una raccomandazione di investimento. Consigliamo ai potenziali investiori
di richiedere una consulenza legale, finanziaria e fiscale indipendente prima di assumere qualsiasi decisione di investimento. I rendimenti passati non sono
indicativi di quelli futuri.
Il valore di un investimento puó oscillare e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo investito.
Il materiale non e’ stato verificato da alcuna autorita di vigilanza in alcuna giurisdizione .
Informazioni e opinioni sono ottenute/ tratte da fonti ritenute affidabili ma non garantiamo completezza ed esaustivitá, né che eventuali previsioni si concretizzino.
I pareri contenuti sono soggetti a cambiamento senza preavviso e possono differire da altre società del gruppo T. Rowe Price.
È vietata la diffusione, in qualsiasi forma, della pubblicazione e/o dei suoi contenuti. Il materiale è destinato all’uso esclusivo in Italia. Vietata la distribuzione retail.
EEA ex-UK – Se non diversamente indicato questo materiale è distribuito e approvato da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35 Boulevard du
Prince Henri L-1724 Lussemburgo, autorizzata e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier lussemburghese. Riservato ai clienti
professionali.
© 2020 T. Rowe Price. Tutti i diritti riservati. T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE e l'immagine della pecora delle Montagne Rocciose sono,
collettivamente e singolarmente, marchi commerciali di T. Rowe Price Group, Inc.
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