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I prossimi appuntamenti
21 Dicembre 2021

ore 10.00

Live Mercati e Strategie

11 Gennaio 2022
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Live Mercati e Strategie
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Live Mercati e Strategie
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25 Gennaio 2022

ore 9.00

Asset Managers

ore 15.00

Wealth

AD USO ESCLUSIVO DI INVESTITORI PROFESSIONALI/INTERMEDIARI FINANZIARI QUALIFICATI

RETM1221E/S-1960115-2/53

2

Scrivere un'email:
eventi@blackrock.com
Mandare un sms o un whatsapp al:
366 90 90 648
Dal sito o app:
"BlackRock Advisor Elite"
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Performance del mercato da inizio anno
Brent Crude
GSCI Softs
CRB Commodities Index
S&P 500
Copper
MSCI Europe Equities
MSCI Developed Equities
Nasdaq Composite
UK FTSE 100
Japan Topix
Dollar Index
China Shanghai A
ML Global High Yield
German Bund
JPM EMBI Emerging Debt
Italian BTP
U.S. 10-year Treasury
MSCI Latin America
ML Global Investment Grade
MSCI Asia ex Japan
MSCI Emerging Equities
Gold
Euro
Yen

42.0
35.2
33.7
25.1
21.4
19.3
18.7
18.2
15.7
11.6
7.4
5.4
0.7
-1.5
-1.5
-1.9
-2.3
-2.3
-3.0
-3.0
-3.2
-6.5
-7.9
-9.2

I dati mostrati si riferiscono a performance passate. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati attuali o futuri. Le performance
degli indici non riflettono commissioni di gestione, costi di transazione o altre spese. Gli indici non sono gestiti e non si può investire direttamente in un
indice.

Fonte: Refinitiv Datastream, grafico prodotto da BlackRock Investment Institute, 14 dicembre 2021. Nota: il grafico mostra i rendimenti totali in valuta locale, ad esclusione delle valute, dell’oro e del rame, che mostrano rendimenti spot. I titoli di stato sono
rappresentati dalle emissioni a 10 anni.
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Performance dei settori dello scorso anno, da inizio 2021 e dell’ultimo
mese
Performance 2020

Performance YTD

Tecnologia

45.6%

Consumi discrezionali

36.7%

Servizi di comunicazione

23.7%

Materiali

20.9%

Performance a 1 mese

Energia

Utilities

33.2%

Tecnologia

Consumi di base

23.5%

Finanziari

21.9%

Real Estate

17.7%

-0.8%

Health Care

-0.9%

Tecnologia

-1.0%

16.3%

MSCI ACWI

Health Care

14.9%

Health Care

12.9%

Materiali

Industriali

12.6%

MSCI ACWI

11.3%

Consumi di base

8.1%

Utilities
Finanziari
Real Estate
Energia -28.6%

3.8%
-3.8%
-6.4%

Materiali
Servizi di comunicazione
Consumi di base
Consumi discrezionali
Utilities

15.3%

Industriali

11.1%

Finanziari

9.0%

Energia

8.0%
6.7%
6.0%

0.1%

Real Estate

MSCI ACWI

Industriali

1.3%

Consumi discrezionali
Servizi di comunicazione

-2.2%
-2.9%
-4.0%
-4.5%
-4.7%
-5.7%
-6.1%

I dati mostrati si riferiscono a performance passate. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati attuali o futuri. Le performance degli indici non
riflettono commissioni di gestione, costi di transazione o altre spese. Gli indici non sono gestiti e non si può investire direttamente in un indice.

Fonte: Bloomberg, 14 dicembre 2021. Nota: il grafico mostra i rendimenti totali in dollari. Le performance a 1 mese sono calcolate sul periodo dal 14/11/2021 al 14/12/2021.
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Un nuovo regime
di mercato
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Un potenziale nuovo regime di mercato
Il 2022 si preannuncia come un anno all'insegna di un nuovo regime, con guadagni sui mercati azionari globali e perdite
sulle obbligazioni per il secondo anno consecutivo - sarebbe la prima volta dall'inizio della raccolta dei dati nel 1977.
Azioni vs. Obbligazioni globali, rendimenti annuali, 1977 – 2021
1985

1999

2013

• 1982
2005
2015
2018

• 2002

2008

La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati attuali o futuri. Gli indici non sono gestiti e non sono soggetti
a commissioni. Non è possibile investire direttamente in un indice.
Fonti: BlackRock Investment Institute con dati di Refinitiv Datastream e Bloomberg, dicembre 2021. Note: Il grafico mostra i rendimenti annuali delle azioni e delle obbligazioni globali in dollari USA dal 1977 al 2021. Gli indici di riferimento sono il
MSCI All-Country World per le azioni (MSCI World prima del 1988) e il Bloomberg Global Aggregate per le obbligazioni (U.S. Aggregate prima del 1991).
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Temi d’investimento del 2022
Convivere con l'inflazione –

Ci aspettiamo che l'inflazione persista e che si stabilizzi al di sopra dei livelli pre-COVID. Le
banche centrali dovrebbero avviare rialzi dei tassi, tuttavia con una certa tolleranza nei confronti delle pressioni sui prezzi, mantenendo
i tassi d'interesse reali bassi rispetto alla storia e sostenendo gli asset rischiosi.

Implicazioni: Preferiamo le azioni alle obbligazioni e rimaniamo sovrappesati sulle obbligazioni inflation-linked.

Un'ancora nella confusione –

Una combinazione unica di eventi - ripartenza dell'economia, nuovi ceppi del virus,
inflazione guidata dall'offerta e nuovi framework per le banche centrali - potrebbe indurre i mercati e i policymaker a male interpretare i
movimenti inflazionistici. Teniamo a mente il quadro generale, pur riconoscendo i rischi, al rialzo e al ribasso, attorno alla nostra view
fondamentale.

Implicazioni: Riduciamo il rischio dato l’ampio range di possibili scenari economici.

La transizione verso Net Zero –

Il cambiamento climatico rientra nel tema dell'inflazione. Riteniamo che una
transizione fluida sia il risultato meno inflazionistico, eppure anche questo rappresenta uno shock dell'offerta che si protrarrà per
decenni.

Implicazioni: Favoriamo le azioni dei mercati sviluppati (DM) rispetto a quelle dei mercati emergenti (EM).

Le opinioni espresse sono al dicembre 2021 e sono soggette a modifiche in qualsiasi momento a causa di cambiamenti nel mercato o nelle condizioni economiche. Le implicazioni strategiche
si riferiscono a visioni a lungo termine, le implicazioni tattiche si riferiscono a visioni di attività su un orizzonte di 6-12 mesi.
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CONVIVERE CON L'INFLAZIONE

La ripartenza può essere posticipata - ma non compromessa
Ci aspettiamo che i nuovi ceppi di virus ritardino la ripartenza, ma non che la facciano deragliare, grazie a campagne vaccinali efficaci. Al di là di
un impatto macro a breve termine, il quadro generale rimane immutato: una minore crescita oggi corrisponde a una maggiore crescita domani.

PIL degli USA e previsioni, 2018 - 2023

PIL dell'Eurozona e previsioni, 2018 - 2023

Le stime previsionali potrebbero non realizzarsi.

Fonti: BlackRock Investment Institute, U.S. Bureau of Economic Analysis, Eurostat, Reuters News con dati di Haver Analytics, dicembre 2021. Note: i grafici mostrano il PIL effettivo e le previsioni di consensus (al 18 novembre 2021) per gli Stati Uniti e
l'Eurozona in arancione. L'area grigia ombreggiata denota il periodo di previsione del consensus. Le linee tratteggiate mostrano le previsioni di crescita del trend a partire dal 4° trimestre 2019 per mostrare quale sarebbe potuto essere il PIL se fosse cresciuto
al trend pre-Covid dal 2020 in poi. Le ipotesi di crescita del trend riflettono la probabile crescita del prodotto potenziale nel periodo precedente allo shock COVID-19. La scala è espressa come PIL (Log).
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CONVIVERE CON L'INFLAZIONE

Le autorità non possono più ignorare la gravità del rallentamento della Cina
PIL reale cinese rispetto alle stime, dicembre 2021

Inflazione in Cina, 2016-2021
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Crescita annuale del PIL

I policymaker sono stati disposti a sacrificare la crescita a breve termine per obiettivi sociali a più lungo termine. Ciononostante non sono insensibili a un
brusco rallentamento della crescita nel breve periodo.
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Fonti: BlackRock Investment Institute, Ministero delle Finanze cinese con dati di Haver Analytics, dicembre 2021. Note: Il grafico di sinistra mostra la crescita del PIL anno su anno (in arancione) e l'ultima previsione di consensus (linea gialla
tratteggiata). Il grafico di destra mostra i tassi di inflazione dell'indice dei prezzi al consumo e alla produzione, rispettivamente in arancione e giallo. Entrambi sono espressi come la crescita del livello medio dei prezzi sui 3 mesi precedenti, ad un tasso
annualizzato.
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CONVIVERE CON L'INFLAZIONE

Le catene produttive globali appaiono disfunzionali
Shock insoliti dal lato dell’offerta spingono l'inflazione al rialzo. Ci aspettiamo che tali criticità si dissolvano gradualmente man mano che la
capacità produttiva globale si allineerà all’andamento della domanda.

Indicatore composito della pressione sulla catena produttiva, USA 1948-2021
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Fonti: BlackRock Investment Institute e Institute for Supply Management, con dati di Haver Analytics, dicembre 2021. Nota: l'indice dei vincoli della supply chain manifatturiera si basa sugli indicatori dell'indagine
ISM: tempi di consegna dei fornitori, ordini arretrati, prezzi pagati e scorte. I marcatori arancioni evidenziano gli episodi di massima difficoltà della supply chain.
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CONVIVERE CON L'INFLAZIONE

Il cambiamento del modello di spesa dei consumatori ha causato significativi
colli di bottiglia

La pandemia ha stimolato la crescita della spesa per i beni, mentre i settori dei servizi sono stati più lenti a riprendersi. Vediamo un
miglioramento dell’equilibrio tra domanda e offerta per il futuro.
Ripartizione della spesa negli USA e alterazioni della catena di fornitura, 2017-2021
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Fonti: BlackRock Investment Institute e U.S. Bureau of Economic Analysis e IHS Markit, con dati di Haver Analytics, dicembre 2021. Il grafico a sinistra mostra la spesa dei consumatori statunitensi suddivisa per
beni e servizi rispetto al totale, aggiornato al gennaio 2020. Il grafico a destra mostra l'indice manifatturiero del Purchasing Managers' Institute degli Stati Uniti sui tempi di consegna dei fornitori, con un numero
inferiore che indica le aziende che riportano un maggiore deterioramento dei tempi di consegna.
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CONVIVERE CON L'INFLAZIONE

Le pressioni inflazionistiche si sono ampliate
Le pressioni legate alla ripartenza e l'aumento dei prezzi dell'energia stanno contribuendo a una continua impennata dell'inflazione
spot in tutti i settori.
Breakdown dell'inflazione PCE degli USA, 2017-2021
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Fonti: BlackRock Investment Institute, U.S. Bureau of Economic Analysis, Eurostat, Reuters News con dati di Haver Analytics, dicembre 2021. Note: i grafici mostrano la ripartizione dell'inflazione PCE principale degli Stati Uniti e dell'inflazione HICP
principale dell'Eurozona in termini di contributo in punti percentuali delle diverse componenti. Gli indicatori mostrano le previsioni di consensus sui tassi d'inflazione globale - o il totale mostrato nei grafici precedenti. Non ci sono previsioni di consensus
per i contributi dei singoli componenti. Le "merci" nell'Eurozona si riferiscono ai prodotti industriali non energetici. Non c'è una sotto-componente Shelter nell'Eurozona.
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UN’ANCORA NELLA CONFUSIONE

Il tema del new nominal continua a funzionare
Ci aspettiamo che le banche centrali rimuovano un po' di sostegno monetario, dato che la ripresa non ha bisogno di stimoli. Vediamo le
banche centrali (nei paesi anglosassoni) avviare il ciclo di rialzo dei tassi pur rimanendo più tolleranti verso l'inflazione.

Inflazione CPI statunitense, tasso dei Fed Funds e aspettative, 2000-2025
n Reazione passata della Fed
n CPI e la nostra stima
n Valutazione di mercato
n Tasso dei fed funds e la nostra stima
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Le stime previsionali potrebbero non realizzarsi.

Fonte: BlackRock Investment Institute, Federal Reserve Board, U.S. Bureau of Labor Statistics, Bloomberg, con dati di Haver Analytics, dicembre 2021. Note: Il grafico mostra il tasso nominale dei fondi federali statunitensi (linea arancione), l'inflazione
CPI principale anno su anno (verde) e alcuni percorsi previsti per il tasso nominale dei fondi federali. Il CPI statunitense mostrato dal 2022-2025 è una nostra stima incorporata nelle nostre Capital Market Assumptions. La linea rossa tratteggiata mostra
la nostra previsione. La linea grigia mostra il percorso che sarebbe stato implicato da una semplice regola di politica monetaria che collega la scelta del tasso di politica al tasso di inflazione e al livello dell'output gap. La linea rosa mostra l'attuale percorso
implicito nel mercato.
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LA TRANSIZIONE NET ZERO

Transizione green vs. nessuna azione climatica, non vi sono altri scenari
Crediamo che sia fondamentale partire da un'assunzione di base comune per misurare l'impatto della transizione verde - non è possibile ipotizzare che i
cambiamenti climatici non esistano o non abbiano effetti. A nostro avviso, una transizione al "net zero" implica una crescita più elevata e un'inflazione più
contenuta rispetto all'alternativa di inazione.

Impatto cumulativo come percentuale del PIL

Impatto cumulativo stimato come percentuale del PIL per la Cina, 2020-40
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Le stime previsionali potrebbero non realizzarsi.

Fonti: BlackRock Investment Institute, Banque de France, Agenzia Internazionale dell'Energia, OCSE, gennaio 2021. Note: Il grafico mostra la nostra stima dell'impatto cumulativo sul PIL a lungo termine della Cina con la transizione verde rispetto a
uno scenario di non intervento sul clima. L'analisi ha scopi puramente illustrativi. Le barre mostrano l'impatto complessivo stimato di tre fattori: evitare i danni climatici (positivo), spese per infrastrutture verdi (positivo) e costi associati alla transizione
(negativo). La linea nera mostra l'impatto netto stimato. Le nostre stime relative all'impatto in uno scenario che tiene conto del clima si basano sui cambiamenti previsti nel consumo di energia, compresa la composizione, il prezzo relativo del carbonio e
delle rinnovabili e le perdite potenziali dovute al riscaldamento globale. Il consumo di energia è stimato in funzione del PIL e del prezzo relativo dell'energia secondo il documento di lavoro della Banque de France no. 759 intitolato L'impatto di crescita
a lungo termine del cambiamento climatico e delle politiche. Le perdite di PIL dovute al riscaldamento globale sono calibrate sull'analisi dei modelli di valutazione dell'impatto per W. Nordhaus e A..Moffat (2017). Ipotizziamo programmi di spesa per
infrastrutture verdi pari all'1% del PIL gradualmente eliminati nei prossimi 10 anni.
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LA TRANSIZIONE NET ZERO

Vediamo la transizione verde come uno shock di fornitura che durerà decenni
La crisi energetica alla fine del 2021 ha fornito un esempio di transizione disordinata. A nostro avviso, una transizione fluida è ancora più importante per
il percorso dell'inflazione di quanto lo sia la politica monetaria.

Prezzi dei futures su petrolio, carbone e gas naturale, 2017-2024
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La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati attuali o futuri.

Fonti: BlackRock Investment Institute, con dati di Refinitiv, dicembre 2021. Note: Il grafico mostra i prezzi del gas naturale, del carbone e del petrolio greggio ribasati a 100 all'inizio del 2017. Usiamo i futures sul gas naturale dell'European Energy
Derivatives Exchange, i futures sul carbone dell'ICE Rotterdam e i futures sul greggio del Brent per rappresentare rispettivamente il gas naturale, il carbone e il petrolio. I punti mostrano i prezzi dei futures per i contratti che scadono nel dicembre 2022,
dicembre 2023 e dicembre 2024.
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VIEW TATTICHE

Sovrappesiamo ancora l'azionario, ma con minore intensità
I bassi rendimenti reali insieme al forte andamento degli utili supportano le valutazioni azionarie. Tuttavia, il momentum degli utili ha
raggiunto il picco, giustificando una certa riduzione del rischio azionario a favore di esposizione alla duration.

Rendimenti reali su decennali USA e tedeschi, 2016-2021

Utili e revisioni azionarie 2016-2021
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La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati attuali o futuri.
Gli indici non sono gestiti e non sono soggetti a commissioni. Non è possibile investire direttamente in un indice. Fonti: BlackRock Investment Institute, con dati di Refinitiv Datastream e Bloomberg, dicembre 2021. Note: Il grafico a sinistra mostra il
rendimento reale in Germania e negli Stati Uniti calcolato come il differenziale di rendimento tra i rispettivi titoli di stato nominali a 10 anni e i titoli di stato a 10 anni protetti dall'inflazione in ciascun mercato. Il rendimento reale elimina l'impatto
previsto dell'inflazione nel prossimo decennio. Il grafico a destra mostra la media ponderata degli utili futuri per azione per l'indice MSCI ACWI in dollari USA per azione (linea arancione) e il rapporto tra gli aggiornamenti degli analisti e i
declassamenti, o il rapporto di revisione degli utili (linea gialla). Un rapporto superiore a 1 (linea tratteggiata) indica più aggiornamenti rispetto ai declassamenti.
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VIEW TATTICHE

Diversificare il sovrappeso sui mercati sviluppati tra le varie aree geografiche
Le valutazioni e la crescita futura degli utili sono tendenzialmente allineati con le medie storiche dei principali mercati sviluppati. Preferiamo
pertanto rimanere sovrappesati sui mercati azionari globali, senza indicare preferenze per specifiche aree geografiche.

Valutazioni sui mercati azionari, Dicembre 2021

Crescita prospettica degli utili, Dicembre 2021

15%

16%
n Ottobre 2021
g Media
g Intervallo interquartile

10%

Crescita degli utili

Equity risk premium

12%

5%

8%

4%

0%

0%
U.S.

Japan

Euro area

Europe

Japan

U.S.

Fonti: BlackRock Investment Institute, con dati di Refinitiv Datastream, dicembre 2021. Note: Il grafico a sinistra mostra il premio per il rischio azionario e gli intervalli storici dal 1995 per le principali regioni
azionarie del DM sulla base degli indici MSCI. Calcoliamo il premio di rischio azionario sulla base delle nostre aspettative per i tassi di interesse nominali e il costo implicito del capitale per i rispettivi mercati
azionari. Il grafico a destra mostra le stime di crescita degli utili a 12 mesi per MSCI Europe, MSCI Japan e MSCI USA al 30 novembre 2021. Gli indici non sono gestiti e non sono soggetti a commissioni. Non è
possibile investire direttamente in un indice.
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VIEW STRATEGICA

Vediamo un rialzo più graduale dei rendimenti ma anche curve più ripide rispetto
al mercato
Il tema del nuovo regime nominale suggerisce una curva dei rendimenti più ripida rispetto a quanto stimato dal mercato, determinando il nostro
sottopeso nei titoli di Stato dei mercati sviluppati.

Curva dei rendimenti U.S.A. vs stime, Dic. 2021

Curva dei rendimenti dell' area Euro vs stime, Dic. 2021
2%

3%

2%

Yield

Yield

1%

1%

0%

0%

-1%
0

10
20
Scadenza (anni)

30

-1%
0

5

10

15

20

25

30

Scadenza (anni)

n Stime future BlackRock a 5 anni n Curva implicita dei mercati a 5 anni n Curva spot attuale

Le stime previsionali potrebbero non realizzarsi. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri.
Fonte: BlackRock Investment Institute, con dati di Refinitiv Datastream, dicembre 2021. Nota: il grafico mostra la nostra stima della forma delle curve dei rendimenti statunitensi tra cinque anni, con una previsione implicita dei prezzi di mercato e la
curva dei rendimenti spot al 6 dicembre 2021.
AD USO
ESCLUSIVO
DI INVESTITORI
PROFESSIONALI/INTERMEDIARI
FINANZIARI
QUALIFICATI
AD
USO ESCLUSIVO
DI INVESTITORI
PROFESSIONALI/INTERMEDIARI
FINANZIARI
AD USO ESCLUSIVO DI INVESTITORI PROFESSIONALI/INTERMEDIARI FINANZIARI QUALIFICATI

BIIH1221U/M-1947265-27/34

19

RETM1221E/S-1960115-19/53

VIEW TATTICHE

Sovrappeso tattico su Debito Emergente in valuta locale

Molte banche centrali dei Paesi emergenti hanno già iniziato a rialzare i tassi per contrastare l'inflazione. Riteniamo interessanti dal
punto di vista delle valutazioni sia gli yield che le valute locali dei Paesi Emergenti.
Tassi ufficiali attuali vs. Impliciti di mercato

Valute dei Paesi emergenti e spread sul debito in valuta locale
100

600

5%

90

300

150

4%
80

Spread

Tasso di cambio vs Dollaro USA

Basis points

450

70

3%
60

2%

50

0
Emerging markets
Current
policy rate
Tasso di

riferimento attuale

U.S.

Euro area

EM FX

EM local debt

Prezzo di mercato
futuro,
ad
Market-pricing,
one-year
forward
1 anno

n Ottobre 2021 g Media g Range interquartile

Fonti: BlackRock Investment Institute, con dati di Refinitiv Datastream e Bloomberg, novembre 2021. Note: Il grafico di sinistra mostra i tassi di policy delle banche centrali attuali e a 1 anno a termine. Tassi a
termine a 1 anno basati sui prezzi del mercato dei futures. I tassi di policy dei mercati emergenti sono ponderati in base al JP Morgan GBI-EM global Diversified Index. Il grafico di destra mostra un tasso di
cambio ponderato delle principali valute EM contro il dollaro USA e gli spread sul debito locale EM rispetto a una cronologia di 20 anni per ciascuno.
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Le nostre idee in breve

Credito

Azioni
Giappone, US, Europa ex UK
Tecnologia & Sanità
Materiali & Finanziari
Small Caps

Credito Asiatico e dei ME

Investment Grade Globale

Obbligazioni
governative
Cina
Inflation-linked USA
Tassi nominali USA
Tassi nominali Euro

Sostenibilità sia in ambito azionario che obbligazionario
Fonte: Blackrock, a puro scopo illustrativo, Dicembre 2021. Questo materiale rappresenta una valutazione del contesto di mercato ad un momento specifico e non rappresenta una previsione o una garanzia
di risultati futuri. Queste informazioni non costituiscono consulenza in materia di investimenti in merito ad alcun fondo, strategia o strumento finanziario
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SETTORI FAVORITI DA SCENARIO
INFLAZIONISTICO
FINANZIARI

MATERIALS

ENERGIA

•

BGF World Financials Fund

•

iShares S&P US Banks UCITS ETF

•

iShares STOXX Europe 600 Financial Services
UCITS ETF

•

BGF Natural Resources Growth & Income Fund

•

BGF World Mining Fund

•

iShares S&P Materials Sector UCITS ETF

•

iShares STOXX Europe 600 Construction &
Materials UCITS ETF

•

BGF World Energy Fund

•

iShares Global Clean Energy UCITS ETF

•

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF

•

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF

CONVIVERE CON L’ INFLAZIONE

Gli strumenti inclusi non rappresentano l’intera gamma BGF e ETF iShares, ma illustrano una selezione di strumenti come riportato nell'Implementation Guide a Dicembre 2021 e, per la sezione sulla sostenibilita', per prendere esposizione alla transizione verso
Net Zero. La gamma completa è disponibile su www.blackrock.com/it e ishares.com/it.I riferimenti a specifici investimenti hanno mero scopo illustrativo, non sono da intendersi come raccomandazioni di acquisto o vendita.
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CONVIVERE CON L’ INFLAZIONE

SETTORI FAVORITI DA SCENARIO
INFLAZIONISTICO

REAL
ASSETS

•

BSF Global Real Assets Securities Fund

•

BGF Sustainable Global Infrastructure Fund

•

iShares Global Infrastructure UCITS ETF

•

iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF

COMMODITIES
•

BGF World Gold Fund

•

iShares Physical Gold ETC

COMMODITIES

Gli strumenti inclusi non rappresentano l’intera gamma BGF e ETF iShares, ma illustrano una selezione di strumenti come riportato nell'Implementation Guide a Dicembre 2021 e, per la sezione sulla sostenibilita', per prendere esposizione alla transizione verso
Net Zero. La gamma completa è disponibile su www.blackrock.com/it e ishares.com/it.I riferimenti a specifici investimenti hanno mero scopo illustrativo, non sono da intendersi come raccomandazioni di acquisto o vendita.
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FATTORI FAVORITI DA SCENARIO
INFLAZIONISTICO

CONVIVERE CON L’ INFLAZIONE

• BGF US Small & Mid Cap Opportunities Fund
• iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF

SIZE

• iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF
• iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced
UCITS ETF

• BGF European Value Fund
• iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
VALUE

• iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF
• iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF

Gli strumenti inclusi non rappresentano l’intera gamma BGF e ETF iShares, ma illustrano una selezione di strumenti come riportato nell'Implementation Guide a Dicembre 2021 e, per la sezione sulla sostenibilita', per prendere esposizione alla transizione verso
Net Zero. La gamma completa è disponibile su www.blackrock.com/it e ishares.com/it.I riferimenti a specifici investimenti hanno mero scopo illustrativo, non sono da intendersi come raccomandazioni di acquisto o vendita.
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CONVIVERE CON L’ INFLAZIONE

OPPORTUNITA’ NEL FIXED INCOME
• BGF Global Inflation Linked Bond Fund
• iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS
ETF
• iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF
BONDS

• iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF

• iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
• iShares $ TIPS UCITS ETF

UNCONSTRAINED
FIXED INCOME

• BGF ESG Fixed Income Global
Opportunities Fund

Gli strumenti inclusi non rappresentano l’intera gamma BGF e ETF iShares, ma illustrano una selezione di strumenti come riportato nell'Implementation Guide a Dicembre 2021 e, per la sezione sulla sostenibilita', per prendere esposizione alla transizione verso
Net Zero. La gamma completa è disponibile su www.blackrock.com/it e ishares.com/it.I riferimenti a specifici investimenti hanno mero scopo illustrativo, non sono da intendersi come raccomandazioni di acquisto o vendita.
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DM
EQUITIES

EM
EQUITIES

CHINA
EQUITIES

UN’ANCORA NELLA CONFUSIONE

• BGF European Fund
• iShares MSCI USA SRI UCITS ETF

• BGF Emerging Markets Sustainable Equity
Fund
• iShares EM SRI UCITS ETF

• BGF China Fund

• BGF China Bond Fund
CHINA
BONDS

• iShares China CNY Bond UCITS ETF
• iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF

Gli strumenti inclusi non rappresentano l’intera gamma BGF e ETF iShares, ma illustrano una selezione di strumenti come riportato nell'Implementation Guide a Dicembre 2021 e, per la sezione sulla sostenibilita', per prendere esposizione alla transizione verso
Net Zero. La gamma completa è disponibile su www.blackrock.com/it e ishares.com/it.I riferimenti a specifici investimenti hanno mero scopo illustrativo, non sono da intendersi come raccomandazioni di acquisto o vendita.
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UN’ANCORA NELLA CONFUSIONE
EM DEBT

•

BGF ESG Emerging Markets Local
Currency Bond Fund

•

iShares JP.Morgan EM Local Govt Bond
UCITS ETF

•

iShares JP.Morgan $ EM Bond UCITS
ETF

•

iShares $ Asia Investment Grade Corp
Bond UCITS ETF

• BGF European High Yield Bond Fund
HIGH YIELD

• iShares € High Yield Corp Bond ESG
UCITS ETF

ALTERNATIVES

• BSF Global Event Driven Fund

CASH & SHORT
DURATION

• iShares Euro Ultra Short Bond ESG
UCITS ETF

Gli strumenti inclusi non rappresentano l’intera gamma BGF e ETF iShares, ma illustrano una selezione di strumenti come riportato nell'Implementation Guide a Dicembre 2021 e, per la sezione sulla sostenibilita', per prendere esposizione alla transizione verso
Net Zero. La gamma completa è disponibile su www.blackrock.com/it e ishares.com/it.I riferimenti a specifici investimenti hanno mero scopo illustrativo, non sono da intendersi come raccomandazioni di acquisto o vendita.
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• BGF Next Generation Technology Fund

UN’ANCORA NELLA CONFUSIONE
«Opportunità di lungo termine»

• BGF World Technology Fund

• iShares Automation & Robotics UCITS ETF

TECHNOLOGY

• iShares Digitalisation UCITS ETF
• iShares Digital Security UCITS ETF
• iShares MSCI Global Semiconductors
• UCITS ETF

• BGF Next Generation Health Care Fund
• BGF World Healthscience Fund

HEALTHCARE

• iShares Ageing Population UCITS ETF
• iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
• iShares US Medical Devices UCITS ETF

Gli strumenti inclusi non rappresentano l’intera gamma BGF e ETF iShares, ma illustrano una selezione di strumenti come riportato nell'Implementation Guide a Dicembre 2021 e, per la sezione sulla sostenibilita', per prendere esposizione alla transizione verso
Net Zero. La gamma completa è disponibile su www.blackrock.com/it e ishares.com/it.I riferimenti a specifici investimenti hanno mero scopo illustrativo, non sono da intendersi come raccomandazioni di acquisto o vendita.
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LA ROTTA VERSO NET ZERO
«Favoriamo le strategie sostenibili nei mercati sviluppati»
RIDURRE LE
EMISSIONI DI
CO2 E DI
COMBUSTIBILI
FOSSILI

1

• BGF ESG Multi-Asset Fund

• iShares SRI UCITS ETF Range
(World-USA-Europe & EMU-Japan)

• iShares ESG Enhanced UCITS ETF
Range

2

• BGF Circular Economy Fund

3

INVESTIRE IN
STRATEGIE
TEMATICHE
COLLEGATE AL
CAMBIAMENTO
CLIMATICO

• BGF Future of Transport Fund

PRIVILEGIARE
LA
TRANSIZIONE
NET ZERO

(World-USA-Europe & EMU-Japan)

• iShares Govt Bond Climate UCITS ETF
Range
(Euro-Global)

• iShares Paris-Aligned Climate UCITS
ETF Range
(World-S&P 500-Europe & EMU)

• BGF Nutrition
• BGF Sustainable Energy Fund
• iShares Global Clean Energy
UCITS ETF
• iShares Green Bond UCITS ETF

Gli strumenti inclusi non rappresentano l’intera gamma BGF e ETF iShares, ma illustrano una selezione di strumenti come riportato nell'Implementation Guide a Dicembre 2021 e, per la sezione sulla sostenibilita', per prendere esposizione alla transizione verso
Net Zero. La gamma completa è disponibile su www.blackrock.com/it e ishares.com/it.I riferimenti a specifici investimenti hanno mero scopo illustrativo, non sono da intendersi come raccomandazioni di acquisto o vendita.
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BUF Multi Asset Conservative Selection Fund in sintesi
Descrizione della strategia

Caratteristiche tecniche

Bruno Rovelli
Chief Investment Strategist
BlackRock Italia all’interno del team
Multi Asset Strategies & Solutions

(MASS) e responsabile del team di
Investimento di Milano

• Il fondo BUF Multi Asset Conservative Selection è una strategia multi asset globale
estremamente diversificata, con un livello di rischio conservativo, gestita da un team
basato in Italia

Nome del fondo
Data di lancio
AuM (€m)
Valuta base

ISIN

• Si tratta di una soluzione core disegnata per implementare facilmente la view di
BlackRock e adattata per le esigenze dell’investitore italiano
• Il Fondo mira a massimizzare il Total Return mantenendo un livello di rischio
contenuto, adatto ad un profilo di rischio conservativo con volatilità a 5 anni nel range
4-8%



Commissione totale
Categoria
Morningstar
Range di volatilità
a 5 anni

BUF Multi Asset Conservative
Selection Fund

18/07/2016
86
Euro
Classe E (retail):
IE00BYQQ0C13
Classe D (istituzionale):
IE00BYQQ0B06

Classe E: 1.45%
Classe D: 0.45%
Bilanciati Prudenti EUR – Globali

4% - 8%

Non vi è garanzia di raggiungimento degli obiettivi indicati. Diversificazione ed asset allocation potrebbero non proteggere completamente dal rischio di mercato.
Non vi è garanzia che venga raggiunto un risultato di investimento positivo.
Fonte: BlackRock, al 12 dicembre 2021. Dati a puro scopo illustrativo e soggetti a cambiamento. Rating Morningstar calcolato sulla classe D, al 30/09/2021. Generalmente il Fondo cercherà un posizionamento tale che il rischio misurato per volatilità
annualizzata su 5 anni rientri tra il 4% e l'8%, tuttavia il suo profilo di rischio può a volte uscire dalla fascia stabilita.
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Macro Asset Allocation e strumenti in portafoglio
Fixed Income
Aggregate Bonds
BSF ESG Euro Bond Fund
BGF US Dollar Bond Fund
Government Bonds
iShares Italy Government Bond UCITS ETF
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Eur Hedged
BGF Global Inflation Linked Bond HDG Fund
Corporate Bonds
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged
High Yield

47.80%
20.60%

6.20%

4.00%

3.50%

BlackRock Global High Yield ESG and Credit Screened Fund

Equity

27.20%

Regional Equities
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF
BGF Continental European Flexible Fund
BlackRock Advantage Europe Equity Fund
BGF United Kingdom Fund
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund
BGF China Fund
Other Equities
BGF Global Long-Horizon Equity Fund
BGF Systematic Global SmallCap Fund Class
Sector Equities

15.10%

Emerging Markets Debt
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
BGF ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund
BGF Asian Tiger Bond Fund
China Bond
BGF China Bond Fund

8.00%

3.00%

BGF World Healthscience Fund
BGF Sustainable Energy Fund
BGF World Financials Fund
BGF World Mining Fund

Cash & FX

2.50%

BSF Global Event Driven Fund

4.20%

7.90%

BGF World Technology Fund

Diversification

25.00%

BGF ESG Fixed Income Global Opportunities Fund

iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF

BSF Fixed Income Strategies Fund
BSF European Absolute Return Fund
Tactical Opportunities Fund EUR Hedged
iShares Physical Gold ETC

Cash & FX

Esposizioni ESG
Totale Esposizioni ESG 40.30%

Macro Allocazione Strategica

50%

Fixed Income
Fonte: BlackRock. Dati al 5 novembre 2021. A puro scopo illustrativo e soggetto a cambiamento.

25%
Azioni

25%
Diversificazione
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Posizionamento del portafoglio con look through
Regioni Azionarie
Nord America
Giappone
Europa Centrale ex. UK
Europea Periferica
Regno Unito
Asia Pacifico ex.
Giappone
EM
Paesi di Frontiera
Settori Azionari
Tech
Financials
Health Care
Consumer Discretionary
Industrials
Other
Materials
Consumer Staple
Real Estate
Energy
Telecom

14.9%
2.1%
3.8%
0.6%
1.4%

Duration Breakdown

1.1%
3.6%
0.2%

7.8%
4.6%
3.0%
3.5%
5.0%
1.3%
0.4%
0.2%
0.7%
1.1%
0.4%

USD IR

1.38

DEM IR

1.20

GBP IR

-0.14

JPY IR

0.00

DM IR

2.79

Other DM IR

0.35

EM IR

0.10

Duration complessiva: 2.89 anni

Macro Allocazione Strategica

50%
Fixed Income

25%
Azioni

25%
Diversificazione

Fonte: BlackRock. Dati al 9 dicembre 2021. A puro scopo illustrativo e soggetto a cambiamento.
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L’ evoluzione del portafoglio nel 2021 (ex. Diversification)
30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%
Cash & FX

Febbraio

Treasuries and
Corporate IG

Marzo

Inflation
Linked

Aprile

Maggio

China Bonds

Giugno

High Yield

Luglio

EMD (HC,
Corp, LC)

Equity Region Equity Sector

Agosto

Settembre

Ottobre

Equity Global
(incl. Small
cap)
Novembre

Fonte: BlackRock. Dati al 10 Dicembre 2021. A puro scopo illustrativo e soggetto a cambiamento. I dati forniscono una rappresentazione nel tempo della
macro asset allocation con lo stesso modello di ripartizione utilizzato nella slide «Macro Asset Allocation e strumenti in portafoglio»
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Multi Asset Conservative Selection Fund – Performance
6.4%

6.3%
5.2%

5.2%

4.7%
4.0%

3.8%

3.8%
2.8%

YTD

1 anno

3 anni p.a.

Multi Asset Conservative Selction Fund - Classe D

2.6%

5 anni p.a.

Dal lancio p.a.

Multi Asset Conservative Selction Fund - Classe E

Performance annuali e percentili categoria Morningstar
2017

2018

2019

2020

2021 YTD

Classe D

3.6%

-5.2%

10.4%

5.7%

4.7%

Percentile

21

57

16

7

25

Classe E

2.3%

-6.4%

9.0%

4.6%

3.8%

44

77

31

12

40

Percentile




I dati mostrati si riferiscono a performance passate. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati attuali o futuri e non dovrebbe essere l'unico fattore preso in
considerazione nella selezione di un prodotto o di una strategia.
I rendimenti non tengono conto del regime di tassazione applicabile agli investitori. Il fondo è gestito in modo attivo. Il gestore degli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo.
Fonte: BlackRock, Bloomberg. Dati al 30 Novembre 2021. Morningstar rating calcolato al 30 novembre 2021. Data di lancio: 18/07/2016. Performance calcolate in Euro considerando il reinvestimento dei proventi maturati al netto delle commissioni.
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Report ESG
82%

Portfolio ESG coverage

MSCI ESG Rating

A

ESG Ratings Breakdown

Business Involvement
0.09%

ESG Adjusted Score

21%

0.04%

0.03%
11%

6.2

0.02%

0.01%
0.00%

1%

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC

Controversial
Weapons

NR

Nuclear Weapons Civilian Firearms

UNGC Violators

Tobacco

Fossil Fuels

Portfolio

ESG Scores Over Time

Environmental Score

6.2

6.6
6.1
5.6

5.1

Social Score

4.6

MSCI ESG Adjusted Score

Environmental Pillar Score

5.7

Governance Pillar Score

Carbon Intensity
Carbon Intensity (Tons CO2/Sales) by GICS1 Sector

Tons CO2/Sales

Governance Score

Social Pillar Score

Portfolio
30

154.1
19

5.4

Tons CO2 / Total Capital

12
8

Portfolio

134.6

1
Communication
Services

2

1

Consumer
Discretionary

Consumer
Staples

Energy

2

2

Financials

Health Care

3
Industrials

Information
Technology

2
Materials

Real Estate

Utilities

Le società identificate e descritte non rapresentano la totalità delle società in cui il Comparto è investito e non viene fatta alcuna assunzione in merito alla profittabilità di tali aziende. Le metriche ESG mostrate sono calcolate
utilizzando la metdologia MSCI ESG Ratings. Fonte: BlackRock, dati al 30 Novembre 2021. Un punteggio più alto rappresenta un profilo ESG migliore. Solo a scopo informativo, soggetto a modifiche. Per ulteriori informazioni
relative alla metodologia si prega di fare riferimento alla slide "Metodologia di reporting ESG". Le valutazioni, le metriche, le metodologie e i punteggi possono differire da quelli di altri fornitori. © 2021 MSCI ESG Research LLC.
Non è consentita la distribuzione dei dati illustrati. 1 GICS = Global Industry Classification Standard.
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Multi Asset Conservative Selection Fund - Analisi del Rischio
Total
Rates
USD Int Rates
EUR Sovereign Spreads
Other Int Rates
DEM Int Rates
Spreads
Corporate
Investment Grade
High Yield
Distressed
USD EM
Other Spreads
Swap Spreads
Non$ EM
Equity
WRLD Style
WRLD Country
WRLD Sector
Equity Specific
Inflation
Foreign Exchange
Volatility
Alternative

Standalone Risk
(bp)

Risk Contribution
(bp)

815
140
90
24
16
47
106
48
28
20
1
40
20
6
4
454
420
56
34
39
7
104
5
14

531
2
-12
5
5
6
83
39
22
16
1
30
14
-2
3
430
397
22
8
3
5
7
1
2

Esposizione al rischio per fattore (%)
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Spreads

Equity

Inflation
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Volatility

Alternative

Il valore delle azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Il valore dell’investimento e il rendimento possono variare al rialzo o al ribasso. Il
capitale investito non è garantito. Sebbene le piattaforme tecnologiche proprietarie possano aiutare a gestire il rischio, questo non può essere eliminato.
Il modello di rischio utilizzato è BlackRock’s Fundamental Equity Risk Model (BFRE World Equity), su un periodo di 5 anni con osservazioni mensili (half-life 36 mesi). Il Fondo può essere esposto al rischio di controparte, al rischio di credito e al rischio di
liquidità, che possono influenzare il valore dei titoli a reddito fisso. L’utilizzo dei derivati, che sono molto sensibili a variazioni del valore dell’attivo sul quale sono basati, possono comportare un’amplificazione delle perdite e dei guadagni, facendo
aumentare le fluttuazioni del Fondo.
Fonte: BlackRock. Dati al 26 Novembre 2021. Base currency EUR.
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Metodologia di reporting ESG
Metriche

Definizioni e metodologia

Copertura ESG

La copertura ESG rappresenta la somma dei pesi del valore di mercato delle partecipazioni sottostanti dei fondi a cui è stato assegnato un
punteggio ESG dalla MSCI (Morgan Stanley Capital International). Viene espressa come percentuale del valore totale di mercato del fondo.
Per maggiori dettagli sulla metodologia MSCI, si veda la nota 1 a fondo pagina.

ESG Adjusted Score

L’ESG Adjusted Score è calcolato come media ponderata dei punteggi ESG delle partecipazioni sottostanti. Il punteggio viene fornito su una
scala da 0 a 10, dove 0 e 10 rappresentano rispettivamente il punteggio più basso e più alto possibile. MSCI assegna un punteggio alle
partecipazioni sottostanti in base alla loro esposizione a 37 rischi specifici ESG del settore e alla loro abilità nella gestione di tali rischi
rispetto ai loro omologhi. Per maggiori dettagli sulla metodologia della MSCI, si veda la nota 1 a fondo pagina.

Punteggi
Environment (E)
Social (S)
Governance (G)

Ognuno dei punteggi ambientali (Enviromental), sociali (Social) e di governance (Governance) viene calcolato come media ponderata dei
punteggi E, S e G, rispettivamente, delle partecipazioni sottostanti. Inoltre, tali punteggi vengono presentati su una scala da 0 a 10, dove 0 e
10 sono rispettivamente il punteggio più basso e più alto possibile. MSCI assegna i punteggi alle partecipazioni sottostanti in base alla loro
esposizione ai rischi ambientali, sociali e di governance specifici del settore e alla loro capacità di gestire tali rischi rispetto agli omologhi.
Per maggiori dettagli sulla metodologia della MSCI, si veda la nota 1 a fondo pagina.

Intensità delle
emissioni
(vendite)

L’intensità media ponderata delle emissioni di carbonio di un portafoglio in termini di vendite si ottiene calcolando la carbon intensity
(Scope 1 + 2 Emissioni / MLN $ di vendite) per ogni società in portafoglio e computando la media ponderata in base al peso del portafoglio.
I dati sull'intensità delle emissioni delle partecipazioni sottostanti provengono da MSCI. Per maggiori dettagli sulla metodologia della MSCI,
si veda la nota 2 a fondo pagina.

Emissions scope

L'intensità delle emissioni in base alle vendite e al capitale totale copre le emissioni di Scope 1 + 2, dove gli scope sono definiti come
indicato di seguito:
• Scope 1 include le emissioni provenienti da fonti possedute o controllate dall'azienda; in genere si tratta di combustione diretta del
combustibile attraverso, ad esempio, un forno o un veicolo.
• Le emissioni di scope 2 sono quelle causate dalla generazione di elettricità acquistata dall'azienda.
• Lo scope 3 comprende una serie di emissioni indirette derivanti da attività come, per esempio, i viaggi di lavoro, la distribuzione di
prodotti da parte di terzi e l’uso a valle dei prodotti di un'azienda (ovvero, da parte dei clienti).

Punteggio sul grado
di controversia

Indica la gravità delle controversie in cui un emittente è coinvolto, collocando quest’ultimo in una classifica da 0 (peggiore) a 10 (migliore nessun coinvolgimento in controversie). Un punteggio pari a 0 indica che di recente una società è stata coinvolta in una o più
controversierecenti molto gravi.

Punteggio relativo al
cambiamento
climatico

Media ponderata dei punteggi di tutte le questioni che rientrano nel tema del cambiamento climatico: le emissioni di carbonio, l’efficienza
energetica, la Carbon Footprint (impronta di carbonio) dei prodotti, l’assicurazione del rischio di cambiamento climatico e il finanziamento
dell'impatto ambientale. Classifica da 0 (peggiore) a 10 (migliore).

Per approfondire la metodologia MSCI seguire il link: 1https://www.msci.com/esg-ratings; 2https://www.msci.com/index-carbon-footprint-metrics
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Informazioni Importanti
Capitale a rischio: Il valore dell’investimento o il rendimento possono variare al rialzo o al ribasso. Un investimento è soggetto al rischio di perdita del capitale investito. Le performance passate non
sono un indicatore affidabile dei risultati futuri e non dovrebbero essere l'unico fattore di considerazione nella scelta di un prodotto o di una strategia. Variazioni dei tassi di cambio tra le valute
possono far diminuire o aumentare il valore degli investimenti. La fluttuazione può essere particolarmente marcata nel caso di un fondo a maggiore volatilità e il valore di un investimento può
diminuire improvvisamente e sostanzialmente. I livelli e la base imponibile possono cambiare di volta in volta. Il regime fiscale applicabile dipende dalle circostanze individuali di ciascun cliente e
potrebbe essere soggetto a cambiamenti.

Rischi specifici dei fondi
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
Rischio di controparte, Rischio di liquidità , Rischio di bail-in
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)
Rischio di concentrazione, Rischio di controparte, Rischio di credito, Rischio di liquidità
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Acc)
Rischio di controparte, Rischio azionario
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
Rischio di controparte, Rischio azionario, Rischio di concentrazione su un fattore, Rischio della metodologia dell'indice, Rischio di volatilità
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Rischio di concentrazione, Rischio di controparte, Rischio di credito, Rischio di liquidità
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)
Rischio di concentrazione, Rischio di controparte, Rischio dei mercati emergenti, Rischio azionario, Rischio ambientale, sociale e di governance (ESG), Rischio di liquidità
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)
Rischio di concentrazione, Rischio di controparte, Rischio azionario, Rischio ambientale, sociale e di governance (ESG)
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)
Rischio di concentrazione, Rischio di controparte, Rischio azionario, Rischio ambientale, sociale e di governance (ESG)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Rischio di controparte, Rischio di credito, Rischio di liquidità , Titoli garantiti da attività / titoli garantiti da ipoteca
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Informazioni Importanti
iShares Physical Gold ETC
Rischio di controparte, Rischio dell'investimento in oro, Rischio di liquidità (ETC), Rischio relativo ai titoli legati a metalli preziosi, Carenza di metalli fisici, Prezzo di mercato dei titoli
BGF China Bond Fund
Rischio di controparte, Rischio di credito, Rischio di cambio, Rischio dei derivati, Mercati emergenti, Rischio di liquidità
BGF World Healthscience
Rischio settori specifici, Rischio azionario, Rischio paesi emergenti, Rischio Small Cap/bassa capitalizzazione
BGF World Technology
Rischio titoli tecnologici, Rischio settori specifici, Rischio azionario, Rischio paesi emergenti, Rischio Small Cap/bassa capitalizzazione
BGF World Mining
Rischio tassi di cambio, Rischio Small Cap /Bassa capitalizzazione, Rischio settori specifici, Rischio Oro / fondi minerari
BGF Sustainable Energy
Rischio tassi di cambio, Rischio di concentrazione, Rischio di controparte, Rischio Small Cap/Bassa capitalizzazione, Rischio ambientale, sociale e di governance (ESG).
BGF World Financials
Rischio settori specifici, Rischio azionario, Rischio titoli finanziari, Rischio di cambio, Rischio di controparte
BSF ESG Euro Corporate Bond, BSF ESG Euro Bond, BGF Euro Bond
Rischio tassi di cambio, Rischio liquidità, Rischio di credito, Rischio ABS/MBS, Rischio titoli obbligazionari
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund, BGF ESG Emerging Markets Bond Fund e BGF ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund
Rischio di cambio, Rischio dei mercati emergenti, Rischio Derivati, Rischio di controparte, Rischio di credito, Rischio di liquidità
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
Reddito fisso (generale - tutti i fondi a reddito fisso), Rischio valutario, Rischio dei derivati, Rischio di controparte, Rischio di credito, Rischio di liquidità
BlackRock Tactical Opportunities Fund
Rischio Absolute Return - Style Advantage, Rischi combinati (Azioni, Credito, ABS/MBS), Rischi di controparte, Rischio di Credito, Rischio Liquidità
BGF Asian Tiger Bond Fund
Rischio di Controparte, Rischio di cambio, Rischio Derivati, Rischio Mercati Emergenti, Rischio Azionario, Rischio Liquidità
BGF European High Yield Bond Fund
Rischio di Controparte, Rischio di Credito, Rischio Derivati, Rischio Mercati Emergenti, Rischio Liquidità
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Informazioni Importanti
BGF European Special Situations Fund
Rischio di Controparte, Rischio Azionario, Rischio Liquidità, Rischio Small Cap/Bassa capitalizzazione
BGF Global High Yield Bond Fund
Rischio di Controparte, Rischio di Credito, Rischio di cambio, Rischio Derivati, Rischio Liquidità, Non-Investment Grade Risk
BGF Global Inflation Linked Bond Fund
Rischio di Controparte, Rischio di Credito, Rischio Derivati, Non-Investment Grade Risk
BGF Systematic Global Small Cap Fund
Gestione attiva dell’esposizione valutaria, Rischio di Controparte, Rischio Azionario, Rischio Liquidità
BGF United Kingdom Fund
Rischio di Concentrazione, Rischio di Controparte, Rischio Azionario, Rischio Liquidità, Rischio Small Cap/Bassa capitalizzazione
BGF US Dollar Bond Fund
Rischio di Controparte, Rischio di Credito, Rischio Derivati, Rischio Liquidità
BlackRock Global Event Driven Fund
Rischio Absolute Return, Rischio di Controparte, Rischio di Credito, Rischio Derivati, Rischio Azionario, Rischio Liquidità
BlackRock Global High Yield ESG and Credit Screened Fund
Rischio di Controparte, Rischio di Credito, Rischio Derivati, Rischio ESG Screening,Rischio di liquidità, Rischio Non-Investment Grade
BGF China A-Share Opportunities Fund
China A-Share, Rischio di concentrazione, Rischio di conroparte, Rischio mercati emergenti, Rischio azionario, Rischio di liquidità
BSF - Blackrock European Absolute Return Fund
Rischio Absolute Return, Rischio di Controparte, Rischio Derivati, Rischio Azionario
BSF - Blackrock Fixed Income Strategies Fund
Rischio ABS/MBS, Rischio di Controparte, Rischio di Credito, Rischio Derivati, Rischio Liquidità
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund
Rischio Absolute Return, Rischio di Controparte, Rischio di Credito, Rischio Derivati, Rischio Azionario
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund
Rischio di Controparte, Rischio di Credito, Rischio di cambio, Rischio Derivati, Rischio Mercati Emergenti, Rischio Azionario, Rischio Liquidità
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Informazioni Importanti
Descrizione dei rischi dei fondi
Rischio Absolute Return
A causa della sua strategia d’investimento, un fondo “Absolute Return” potrebbe non muoversi in linea con le tendenze del mercato o trarre pieno vantaggio da un contesto di mercato positivo.
Rischio Absolute Return - Style Advantage
I fondi "Absolute Return" potrebbero non muoversi in linea con le tendenze del mercato o beneficiare pienamente di un ambiente di mercato positivo. I mercati emergenti sono generalmente più
sensibili alle condizioni economiche e politiche rispetto ai mercati sviluppati.
China A-Share
Il Fondo può investire in A-Shares cinesi attraverso il Shanghai-Hong Kong Stock Connect, che può esporre il Fondo a rischi aggiuntivi, tra cui limitazioni delle quote, incertezza sul quadro legale e
normativo, restrizioni alla vendita in determinate circostanze e rischi di compensazione, regolamento e custodia, che possono esporre il Fondo a perdite finanziarie.
Rischio ESG screening
L'indice di riferimento esclude le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG solo se tali attività superano le soglie stabilite dal fornitore dell'indice. Gli investitori dovrebbero
pertanto effettuare una valutazione etica personale dello screening ESG dell'indice di riferimento prima di investire nel Fondo. Tale screening ESG può influire negativamente sul valore degli
investimenti del Fondo rispetto a un fondo senza tale screening.
Gestione attiva dell'esposizione valutaria
La gestione attiva dell'esposizione valutaria attraverso i derivati può rendere il Fondo più sensibile alle variazioni dei tassi di cambio. Se le esposizioni valutarie contro le quali il Comparto è coperto
apprezzano gli investitori, questi non possono beneficiare di tale apprezzamento.
Rischio di controparte
L’insolvenza di istituzioni che forniscano servizi quali la custodia delle attività o che agiscano da controparti per derivati o altri strumenti può esporre la Classe di Azioni a perdita finanziaria.
Rischio di liquidità
Una minore liquidità significa che non vi sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.
Rischio di bail-in
L'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale. Se l'ente finanziario non è in grado di adempiere ai propri obblighi
finanziari, le sue attività finanziarie possono essere soggette a svalutazione di valore o convertite (ovvero "bail-in") dalle autorità competenti per il salvataggio dell'ente.
Titoli garantiti da attività / titoli garantiti da ipoteca
I titoli garantiti da attività e i titoli garantiti da ipoteca sono soggetti agli stessi rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Questi strumenti possono essere soggetti al "Rischio di liquidità", avere livelli
elevati di indebitamento e potrebbero non riflettere pienamente il valore delle attività sottostanti.
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Informazioni Importanti
Cina
Gli investimenti in Cina sono soggetti a taluni rischi addizionali, legati soprattutto alla capacità di negoziare titoli azionari in Cina, viste le problematiche relative alla liquidità e al rimpatrio dei
capitali. Di conseguenza, il Comparto può scegliere di acquisire un'esposizione indiretta ai titoli azionari cinesi e potrebbe non essere in grado di ottenere un'esposizione completa ai mercati azionari
cinesi.
Rischio non investment grade
I titoli a reddito fisso non investment grade sono più sensibili ai cambiamenti dei tassi di interesse e presentano maggiori “rischi di credito” rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori.
Rischio di concentrazione
Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo locale.
Rischio di credito
L'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.
Rischio azionario
Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
Rischio di concentrazione su un fattore
Gli indici con una concentrazione su un fattore sono meno diversificati rispetto al loro indice originario essendo esposti prevalentemente a un singolo fattore piuttosto che a una molteplicità di
fattori come la maggior parte degli indici. Di conseguenza saranno più esposti a movimenti del mercato correlati al fattore. Gli investitori dovrebbero considerare questo fondo solo come parte di una
strategia d'investimento più ampia.
Rischio della metodologia dell'indice
L'indice di riferimento è stato creato per selezionare titoli nell'Indice originario in base ai loro recenti rialzi di prezzo, contando sulla continuazione di tali rialzi continueranno, tuttavia la realizzazione
di tale obiettivo non è garantita.
Rischio delle società più piccole
Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo maggiori rispetto alle società più grandi.
Rischio legato alle obbligazioni high yield
Il Comparto investe in obbligazioni ad alto rendimento. Le società che emettono obbligazioni a rendimento più elevato tipicamente presentano un rischio di insolvenza maggiore. In caso di
insolvenza, il valore dell'investimento potrebbe diminuire. Anche le condizioni economiche e il livello dei tassi d'interesse potrebbero incidere notevolmente sul valore delle obbligazioni ad alto
rendimento.
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Informazioni Importanti
Rischi combinati (Azioni, Credito, ABS/MBS)
Le azioni e i titoli legati alle azioni possono essere influenzati dai movimenti giornalieri dei mercati azionari. I titoli a reddito fisso possono essere influenzati da variazioni dei tassi d'interesse, dal
rischio di credito e da declassamenti potenziali o effettivi del rating. I titoli FI non investment grade possono essere più sensibili a questi eventi. I titoli ABS e MBS possono avere elevati livelli di
indebitamento e non riflettere pienamente il valore delle attività sottostanti. I FDI sono altamente sensibili alle variazioni del valore dell'attività su cui si basano. L'impatto è maggiore quando FDI
sono utilizzati in modo estensivo o complesso.
Rischio settori specifici
Il fondo investe in un numero limitato di settori di mercato. Rispetto agli investimenti che distribuiscono il rischio di investimento investendo in una varietà di settori, le oscillazioni dei prezzi delle
azioni possono avere un effetto maggiore sul valore complessivo di questo fondo.
Rischio titoli tecnologici
Gli investimenti nei titoli tecnologici sono soggetti ad assenza o perdita di protezione della proprietà intellettuale, rapide evoluzioni della tecnologia, delle normative statali e della concorrenza.
Rischio titoli finanziari
Il Fondo può essere esposto a società del settore finanziario, come fornitore di servizi o come controparte per contratti finanziari. La liquidità dei mercati finanziari è stata fortemente limitata,
causando il ritiro dal mercato di un certo numero di società o, in alcuni casi estremi, l'insolvenza di alcune di esse. Ciò può avere un effetto negativo sulle attività del fondo.
Rischio ABS/MBS
Gli ABS e gli MBS sono sovente esposti al rischio di proroga (quando gli obblighi sugli attivi sottostanti non vengono pagati entro la scadenza dovuta) e al rischio di pagamento anticipato (quando
gli obblighi sugli attivi sottostanti vengono pagati in anticipo rispetto al previsto); tali rischi possono avere un effetto sostanziale sulle tempistiche e sulla portata dei flussi di cassa pagati dai titoli e
possono incidere negativamente sui rendimenti dei titoli. La vita media di ciascun singolo titolo può essere interessata da un’ampia gamma di fattori quali l’esistenza e la frequenza dell’esercizio di
qualsiasi rimborso opzionale e pagamento anticipato obbligatorio, il livello prevalente dei tassi di interesse, l’effettivo tasso di inadempienza degli attivi sottostanti, le tempistiche di recupero e il
livello di rotazione degli attivi sottostanti.
Rischio di volatilità
Il Fondo replica un indice che comprende titoli con volatilità storicamente più bassa. "Minimum volatility" nel nome del Fondo si riferisce all'esposizione dell'indice sottostante e non al suo prezzo di
negoziazione. Non è garantito che il prezzo di negoziazione delle sue azioni nelle borse valori avrà una bassa volatilità.
Rischio dei mercati emergenti
Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità",
restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.
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Informazioni Importanti
Rischio di liquidità (ETC)
Una minore liquidità significa che non ci sono acquirenti o venditori sufficienti per consentire all'ETC di vendere o acquistare investimenti prontamente
Rischio ambientale, sociale e di governance (ESG)
L’indice di riferimento esclude le società impegnate in attività determinate
che non soddisfano i criteri ESG solo laddove tali attività superano le soglie
fissate dal fornitore dell’indice. Gli investitori devono pertanto effettuare una valutazione etica personale del filtro ESG dell’indice di riferimento prima di investire nel Fondo. Il filtro ESG può incidere
negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a fondi senza filtri simili.
Rischio relativo ai titoli legati a metalli preziosi
Il valore dell'ETC sarà influenzato dalle variazioni del prezzo del metallo prezioso a cui è collegato. Il prezzo di un metallo prezioso può scendere o salire e le prestazioni di un metallo prezioso in
qualsiasi periodo futuro potrebbero non rispecchiare le sue prestazioni passate. Un investimento nell'ETC collegato a un metallo non è lo stesso che investire direttamente e fisicamente detenendo il
metallo in questione e vi sono dei rischi connessi.
Carenza di metalli fisici
I mercati dei metalli possono risentire delle perturbazioni del mercato o della volatilità causate dalla carenza di metalli fisici. Tali eventi potrebbero portare ad aumenti improvvisi dei prezzi dei metalli
per un breve periodo ("picchi di prezzo"). I cambiamenti nella domanda e nell'offerta di prodotti d'investimento che offrono agli investitori un'esposizione ai metalli preziosi avranno un impatto
diretto anche sull'offerta e sulla domanda del mercato dei metalli preziosi sottostanti. Ciò può aumentare la volatilità del prezzo e dell'offerta dei relativi metalli preziosi.
Prezzo di mercato dei titoli
Il prezzo di mercato di ogni ETC sarà influenzato dal valore e dalla volatilità del metallo a cui fa riferimento il relativo ETC, dal valore e dalla volatilità dei metalli in generale e da una serie di altri
fattori. Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che il prezzo di mercato secondario dell'ETC può scendere e salire per tutta la durata dell'ETC.
Rischio di cambio
Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento.
Rischio dei derivati
I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo. L'impatto sul
Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.
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Informazioni Importanti
Reddito fisso (generale - tutti i fondi a reddito fisso)
Due rischi principali legati agli investimenti a reddito fisso sono il rischio di tasso di interesse e il rischio di credito. In genere, quando i tassi di interesse aumentano, si verifica una corrispondente
diminuzione del valore di mercato delle obbligazioni. Il rischio di credito si riferisce alla possibilità che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale ed effettuare pagamenti
di interessi. I titoli a reddito fisso non investment grade sono più sensibili alle variazioni dei tassi di interesse e presentano un maggiore "rischio di credito" rispetto ai titoli a reddito fisso con rating
più elevato. Asset Backed Securities e Mortgage Backed Securiities sono soggetti agli stessi rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Questi strumenti possono essere soggetti a "Rischio di liquidità",
avere livelli elevati di indebitamento e potrebbero non riflettere completamente il valore delle attività sottostanti.
Titoli garantiti da attività / titoli garantiti da ipoteca
I titoli garantiti da attività e i titoli garantiti da ipoteca sono soggetti agli stessi rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Questi strumenti possono essere soggetti al "Rischio di liquidità", avere livelli
elevati di indebitamento e potrebbero non riflettere pienamente il valore delle attività sottostanti.
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Informazioni Importanti
BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund
Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale
Rischio liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.
Rischio derivati: derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del
Fondo. L'impatto sul Fondo può essere Dicembrere quando l'uso di derivati è ampio o complesso.
Rischio azionario: Il valore delle azioni e dei titoli legati alle azioni può essere influenzato dai movimenti giornalieri del mercato azionario e un Comparto che investa in azioni potrebbe registrare
perdite considerevoli. Il prezzo delle azioni può essere influenzato da molteplici fattori tra cui notizie politiche, economiche, utili societari e importanti eventi aziendali.
Rischio legato ai titoli a reddito fisso: I titoli di debito sono soggetti a misurazioni della solvibilità effettiva e percepita. Il “declassamento” del rating di un titolo di debito o del relativo emittente,
come pure la pubblicità negativa e le percezioni degli investitori, che potrebbero non essere basate sull’analisi dei fondamentali, potrebbero penalizzare il valore e la liquidità di un titolo, soprattutto
in mercati con volumi di scambi ridotti. In taluni contesti di mercato, ciò potrebbe condurre a una minore liquidità di tali titoli, rendendone difficile la cessione. L’andamento di un Comparto
potrebbe essere influenzato dalle oscillazioni dei tassi d’interesse e da valutazioni sulla qualità creditizia dei titoli. In generale, le variazioni dei tassi d’interesse di mercato influenzano i valori degli
investimenti di un Comparto, in quanto solitamente i prezzi dei titoli a reddito fisso aumentano in concomitanza con un ribasso dei tassi d’interesse e diminuiscono se i tassi salgono. Di solito le
variazioni dei tassi d’interesse incidono sui prezzi dei titoli a breve termine in misura minore rispetto a quanto accade con i titoli a lungo termine
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BlackRock Investment Institute
BlackRock Investment Institute (BII) sfrutta le competenze dell'azienda e genera ricerche proprietarie per fornire informazioni sull'economia globale, i mercati, la geopolitica e l'asset allocation a
lungo termine, il tutto per aiutare i nostri clienti e gestori di portafoglio a navigare nei mercati finanziari. BII offre punti di vista strategici e tattici sul mercato, pubblicazioni e strumenti digitali che si
basano su ricerche proprietarie.

Informativa generale: questo materiale è inteso solo a scopo informativo e non costituisce una consulenza in materia di investimenti, una raccomandazione o un'offerta o una sollecitazione ad
acquistare o vendere titoli a qualsiasi persona in qualsiasi giurisdizione in cui un'offerta, una sollecitazione, un acquisto o una vendita sarebbe illegale ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
Le opinioni espresse sono valide dal dicembre 2021 e sono soggette a modifiche senza preavviso. L'affidamento sulle informazioni contenute in questo materiale è a discrezione del lettore.
L'investimento comporta dei rischi. L'asset allocation e la diversificazione non garantiscono il rendimento degli investimenti e non eliminano il rischio di perdite.
Pubblicato da BlackRock (Netherlands) B.V. per l'Unione Europea, BlackRock (Netherlands) B.V. è autorizzata e regolamentata dall'Autorità olandese per i mercati finanziari. Sede legale
Amstelplein1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 -549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Registro delle imprese n. 17068311 Per la vostra protezione le telefonate vengono solitamente registrate.
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Informazioni importanti – Comparti attivi
Informativa di Legge
Il presente materiale è destinato a essere distribuito esclusivamente ai Clienti professionali (ai sensi delle norme della Financial Conduct Authority o della MiFID) e non dovrebbe essere preso come
riferimento da qualsiasi altra persona.
Pubblicato da BlackRock (Netherlands) B.V. BlackRock (Netherlands) B.V. è autorizzata e disciplinata dall'Autorità per i mercati finanziari olandese. Sede legale: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam
- Tel.: 020 – 549 5200 - Tel.: 31-20-549-5200. Iscrizione al Registro delle Imprese n. 17068311. A tutela dell'utente le telefonate potranno essere registrate.

Questo documento è materiale promozionale. BlackRock Global Funds (BGF) e BlackRock Strategic Funds (BSF) sono società d'investimento di tipo aperto costituite e domiciliate in Lussemburgo,
disponibili per la vendita esclusivamente in determinate giurisdizioni. Non è consentita la vendita di BGF e BSF negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi. Le informazioni di prodotto riguardanti BGF
e BSF non devono essere pubblicate negli Stati Uniti. BlackRock Investment Management (UK) Limited è il Distributore principale di BGF e BSF. Le sottoscrizioni in BGF e BSF sono valide
unicamente se effettuate sulla base dell'attuale Prospetto, le relazioni finanziarie più recenti e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), che sono disponibili in lingua
locale nelle giurisdizioni in cui il prodotto è registrato per la commercializzazione e possono essere reperiti su www.blackrock.com/it nelle pagine prodotto pertinenti e sono disponibili in inglese e
italiano. I Prospetti, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e i moduli di richiesta potrebbero non essere disponibili agli investitori in talune giurisdizioni in cui il Fondo in
questione non è stato autorizzato. BlackRock può interrompere la commercializzazione in qualsiasi momento.
Questo documento è materiale promozionale. BlackRock Funds I ICAV (il "Fondo") è strutturato come un fondo comune organizzato ai sensi delle leggi irlandesi e autorizzato dalla Banca centrale
d'Irlanda in veste di OICVM ai fini della Regolamentazione in materia di OICVM. L'investimento nel/i comparto/i è consentito unicamente ai "Detentori qualificati", come definiti nel relativo Prospetto
del Fondo. Tutte le decisioni d'investimento devono basarsi esclusivamente sulle informazioni illustrate nel Prospetto, nel Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), che
sono disponibili in lingua locale nelle giurisdizioni in cui il prodotto è registrato per la commercializzazione e possono essere reperiti su www.blackrock.com/it nelle pagine prodotto pertinenti e sono
disponibili in inglese e italiano. I Prospetti, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e i moduli di richiesta potrebbero non essere disponibili agli investitori in talune
giurisdizioni in cui il Fondo in questione non è stato autorizzato. BlackRock può interrompere la commercializzazione in qualsiasi momento.
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Informazioni importanti – Comparti attivi
Questo documento è materiale promozionale. BlackRock UCITS Funds (il "Fondo") è strutturato come un fondo comune organizzato ai sensi delle leggi irlandesi e autorizzato dalla Banca centrale
d'Irlanda in veste di OICVM ai fini della Regolamentazione in materia di OICVM. L'investimento nel/i comparto/i è consentito unicamente ai "Detentori qualificati", come definiti nel relativo Prospetto
del Fondo. Tutte le decisioni d'investimento devono basarsi esclusivamente sulle informazioni illustrate nel Prospetto, nel Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), che
sono disponibili in lingua locale nelle giurisdizioni in cui il prodotto è registrato per la commercializzazione e possono essere reperiti su www.blackrock.com/it nelle pagine prodotto pertinenti e sono
disponibili in inglese e italiano. I Prospetti, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e i moduli di richiesta potrebbero non essere disponibili agli investitori in talune
giurisdizioni in cui il Fondo in questione non è stato autorizzato. BlackRock può interrompere la commercializzazione in qualsiasi momento.

Il presente documento non è destinato - e non deve essere inteso come messaggio promozionale rivolto - a persone residenti negli Stati Uniti, in Canada o in qualsiasi provincia o territorio
appartenente agli Stati Uniti o al Canada, né a soggetti residenti in paesi in cui le azioni delle Società/Fondi non sono autorizzate o registrate per la distribuzione o in cui il Prospetto non è stato
depositato presso le competenti autorità locali. Le azioni delle Società/Fondi non possono essere acquistate, appartenere o essere detenute da un piano ERISA.
Qualsiasi ricerca riportata nel presente documento è stata fornita e potrebbe essere stata eseguita da BlackRock per finalità interne. I risultati di tale ricerca sono resi disponibili esclusivamente in via
accessoria. Le opinioni espresse non costituiscono una consulenza all'investimento o di altro tipo e sono soggette a variazioni. Esse non riflettono necessariamente le opinioni di qualsiasi società del
Gruppo BlackRock o di qualsiasi parte dello stesso e non se ne garantisce l'accuratezza.
Il presente documento viene fornito unicamente a scopo informativo e non costituisce un'offerta o un invito a investire nei fondi BlackRock né è stato preparato in relazione a una qualsiasi di tali
offerte.
iShares® e BlackRock® sono marchi commerciali registrati di BlackRock, Inc. o di società controllate negli Stati Uniti e in altre parti del mondo. © 2021 BlackRock (Netherlands) B.V. Numero di
iscrizione al registro delle imprese 17068311. Tutti i diritti riservati. Le telefonate possono essere controllate o registrate. © 2021 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK
SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, sono marchi registrati o non registrati di BlackRock, Inc. o societa’ consociate o affiliate negli Stati Uniti o
altrove. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

FOR PUBLIC DISTRIBUTION IN THE U.S., CANADA, HONG KONG, SINGAPORE AND AUSTRALIA. FOR INSTITUTIONAL,
AD USO ESCLUSIVO DI INVESTITORI PROFESSIONALI/INTERMEDIARI FINANZIARI QUALIFICATI
PROFESSIONAL, QUALIFIED INVESTORS AND QUALIFIED CLIENTS IN OTHER PERMITTED COUNTRIES.

49

RETM1221E/S-1960115-49/53

Informazioni importanti – Comparti indicizzati
Informativa di Legge
Il presente materiale è destinato a essere distribuito esclusivamente ai Clienti professionali (ai sensi delle norme della Financial Conduct Authority o della MiFID) e non dovrebbe essere preso come
riferimento da qualsiasi altra persona.
Nello Spazio economico europeo (SEE): Il presente documento è stato predisposto da BlackRock (Netherlands) B.V.. BlackRock (Netherlands) B.V. è autorizzata e regolata dall’Autorità olandese per i
mercati finanziari. Sede legale Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 31-20-549-5200. Numero di registro commerciale 17068311 A tutela dell’utente le telefonate potranno essere
registrate.
iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc, iShares VII (di seguito ‘le Società’) sono società di investimento a capitale variabile, con separazione patrimoniale
tra comparti, organizzate ai sensi delle leggi irlandesi e autorizzate dal Financial Regulator in Irlanda.
Ulteriori informazioni sul Fondo e la Classe di azioni, quali i dettagli dei principali investimenti sottostanti della Classe e il prezzo delle azioni, sono disponibili sul sito internet di iShares all’indirizzo
www.ishares.com, per telefono allo +44 (0)845 357 7000 o presso il proprio consulente e intermediario finanziario. Il valore patrimoniale netto intraday della Classe di azioni è disponibile su
http://deutsche-boerse.com e http://www.reuters.com. Le quote/azioni dell’ETF OICVM acquistate sul mercato secondario non possono solitamente essere di nuovo vendute direttamente all’ETF
OICVM. Gli investitori che non sono Partecipanti autorizzati devono acquistare e vendere azioni su un mercato secondario per mezzo di un intermediario (per es. un broker) e potrebbero pertanto
incorrere in commissioni e tasse aggiuntive. Inoltre, dato che il prezzo al quale sono negoziate le Azioni sul mercato secondario può differire dal NAV per Azione, gli investitori potrebbero pagare di
più rispetto all’attuale NAV per Azione al momento dell’acquisto e ottenere un importo inferiore rispetto all’attuale NAV al momento della vendita.
Per gli investitori in Italia
Il presente documento costituisce materiale pubblicitario. Qualsiasi domanda di azioni dei fondi avviene nei termini del Prospetto per le Società. Le Azioni di alcuni comparti delle Società sono state
ammesse alla quotazione in Italia e sono attualmente quotate sul Mercato Telematico Fondi di Borsa Italiana S.p.A. L'elenco dei comparti quotati in Italia, il Prospetto delle Società, il Documento di
quotazione dei fondi iShares, le relazioni annuali e semestrali più recenti delle Società sono pubblicati (i) sul sito internet delle Società all'indirizzo www.iShares.com e sono disponibili in italiano e in
inglese (ii) sul sito Borsa Italiana S.p.A all'indirizzo www.borsaitalia.it.
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Informazioni importanti – Comparti indicizzati
Questi documenti sono disponibili per il pubblico in versione italiana, con la certificazione che si tratta di una traduzione fedele dei documenti originali. Gli investitori hanno il diritto di ricevere
gratuitamente, anche a casa, una copia dei documenti suddetti, su richiesta scritta inviata alle Società. Per informazioni esaurienti sulle spese addebitate a un fondo e le commissioni applicabili agli
investitori, vedere il Documento di quotazione e il Prospetto. Tutte le decisioni d'investimento devono basarsi esclusivamente sulle informazioni illustrate nel Prospetto, nel Documento contenente le
informazioni chiave per gli investitori (KIID), nella relazione semestrale e nel bilancio non certificato e/o nella relazione annuale e nel bilancio certificato più recenti della Società. Gli investitori sono
tenuti a consultare i rischi specifici del fondo descritti nel Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e nel Prospetto. Ulteriori informazioni sul Fondo e la Classe di azioni, quali i
dettagli dei principali investimenti sottostanti della Classe e il prezzo delle azioni, sono disponibili sul sito internet di iShares all'indirizzo www.ishares.com, per telefono allo +44 (0)845 357 7000 o
presso il proprio consulente e intermediario finanziario. Il valore patrimoniale netto intraday della Classe di azioni è disponibile su http://deutsche-boerse.com e http://www.reuters.com. Gli
investitori che non sono Partecipanti autorizzati devono acquistare e vendere azioni su un mercato secondario per mezzo di un intermediario (per es. un broker) e potrebbero pertanto incorrere in
commissioni e tasse aggiuntive. Inoltre, dato che il prezzo al quale sono negoziate le Azioni sul mercato secondario può differire dal NAV per Azione, gli investitori potrebbero pagare di più rispetto
all'attuale NAV per Azione al momento dell'acquisto e ottenere un importo inferiore rispetto all'attuale NAV al momento della vendita. L'attuale Prospetto, le relazioni finanziarie più recenti e il
Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), sono disponibili nella lingua locale nelle giurisdizioni in cui il prodotto è registrato per la commercializzazione e sono
disponibili su www.blackrock.com/it nelle pagine dei prodotti pertinenti e sono disponibili in inglese e italiano. BlackRock può interrompere la commercializzazione in qualsiasi momento.
Nessun prospetto è stato pubblicato, approvato e passportato in Italia in conformità con la Direttiva 2003/71/CE. La Documentazione sugli Strumenti Finanziari e qualsiasi materiale pubblicitario
relativo agli Strumenti Finanziari è stata prodotta per l’esclusivo utilizzo da parte di Investitori Qualificati, come definiti dalla normativa italiana in materia di strumenti finanziari, come di volta in
volta modificata. Gli Strumenti Finanziari non possono essere offerti al pubblico in Italia. Il presente documento è stato fornito a uso esclusivo del destinatario e non può essere trasmesso a nessun
altro o riprodotto in alcuna sua parte. Il prospetto e tutti i supplementi sono stati pubblicati in formato elettronico sul sito internet dell’emittente www.iShares.com
Una copia in formato cartaceo è disponibile presso BlackRock (Netherlands) BV, Indirizzo di posta privata & Ufficio, BlackRock (Netherlands) BV, Piazza San Fedele 2, 20121 Milano.
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Informazioni importanti – Comparti indicizzati
Restrizioni agli investimenti
Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato, come un messaggio pubblicitario, o di altre misure a sostegno di un’offerta pubblica di azioni negli Stati Uniti o in Canada. Il
presente documento non è destinato a persone residenti negli Stati Uniti, in Canada o in qualsiasi provincia o territorio di quest'ultime, o laddove le azioni delle Società non sono autorizzate o
registrate per la distribuzione e laddove il Prospetto informativo non sia stato depositato presso alcuna commissione di vigilanza o autorità di regolamentazione. Le azioni della Società/Fondi non
possono essere acquistate, appartanere o essere detenute da un piano ERISA.
Avvertenza relativa all'indice
Bloomberg® è un marchio commerciale e di servizio di Bloomberg Finance L.P. (congiuntamente alle sue affiliate, “Bloomberg”). Barclays® è un marchio commerciale e di servizio di Barclays Bank
Plc (congiuntamente alle sue affiliate, “Barclays”), utilizzato in licenza. Bloomberg o i concedenti di Bloomberg, compresa Barclays, possiedono tutti i diritti proprietari sugli Indici Bloomberg
Barclays. Né Bloomberg né Barclays sono affiliate con i Consulenti dei Fondi BlackRock o le relative affiliate e né Bloomberg né Barclays approvano, sostengono, rivedono o raccomandano gli ETF
iShares. Né Bloomberg né Barclays garantiscono la tempestività, accuratezza o completezza dei dati o delle informazioni relativi agli 'Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index' e 'Bloomberg
Barclays US Aggregate Bond Index'. Bloomberg e Barclays declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti dei Consulenti dei Fondi BlackRock, delle rispettive affiliate, degli investitori negli ETF
iShares o di altre terze parti con riferimento all’utilizzo o alla correttezza degli 'Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index' e 'Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index' o di qualsivoglia dato
ivi incluso.

L'indice SPI® di cui al presente documento è di proprietà di Markit Indices Limited ed è utilizzato in licenza. L'ETF iShares non è sponsorizzato, avallato o promosso da Markit Indices Limited.
L'Indice ICE menzionato nel presente documento è un marchio di servizio di Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC o delle sue affiliate ("Interactive Data") ed è stato concesso in licenza a
BlackRock, Inc. in relazione al fondo. Né BlackRock, Inc. né il fondo sono sponsorizzati, sostenuti, venduti o promossi da Interactive Data. Interactive Data declina qualsivoglia responsabilità o
garanzia in merito a BlackRock, Inc., al fondo o alla capacità del fondo di replicare l'Indice applicabile. INTERACTIVE DATA NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA E, CON IL
PRESENTE,DECLINA ESPLICITAMENTE TUTTE LE GARANZIE DICOMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UNO SCOPO O UTILIZZO PARTICOLARE RISPETTO ALL'INDICE ICE O A QUALSIASI DATO IN
ESSO INCLUSO. IN NESSUN CASO, INTERACTIVE DATA SARÀ RESPONSABILEDI DANNI SPECIFICI, PUNITIVI, DIRETTI, INDIRETTI O CONSEGUENTI (INCLUSA PERDITA DI PROFITTI), ANCHE SE
CONSAPEVOLE DELL'EVENTUALITÀ DI TALI DANNI.
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Informazioni importanti – Comparti indicizzati

iShares Physical Gold ETC si basa interamente o in parte sul prezzo dell'oro LBMA di proprietà di Precious Metals Price Limited, fornito e concesso tramite contratto di licenza ad ICE Benchmark
Administration come amministratore, operatore e agente di pubblicazione del prezzo dell'oro LBMA e viene utilizzato da BlackRock tramite contratto di sublicenza con ICE.
I fondi iShares non sono sponsorizzati, approvati o promossi da MSCI, la quale ricusa qualsiasi responsabilità in relazione a tali fondi o a qualsiasi indice su cui tali fondi si basano. Il Prospetto
informativo contiene una descrizione più dettagliata del rapporto limitato tra MSCI e BlackRock Advisors (UK) Limited e i fondi ad essa collegati.
Qualsiasi ricerca riportata nel presente documento è stata fornita e potrebbe essere stata eseguita da BlackRock per finalità interne. I risultati di tale ricerca sono resi disponibili esclusivamente in via
accessoria. Le opinioni espresse non costituiscono una consulenza all'investimento o di altro tipo e sono soggette a variazioni. Esse non riflettono necessariamente le opinioni di qualsiasi società del
Gruppo BlackRock o di qualsiasi parte dello stesso e non se ne garantisce l'accuratezza.
iShares® e BlackRock® sono marchi commerciali registrati di BlackRock, Inc. o di società controllate negli Stati Uniti e in altre parti del mondo. © 2021 BlackRock (Netherlands) B.V. Numero di
iscrizione al registro delle imprese 17068311. Tutti i diritti riservati. Le telefonate possono essere controllate o registrate. © 2021 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK
SOLUTIONS, iSHARES sono marchi registrati o non registrati di BlackRock, Inc. o societa’ consociate o affiliate negli Stati Uniti o altrove. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
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