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Le cose da sapere prima di investire
Investire in obbligazioni è generalmente meno rischioso che investire in azioni, ma anche le obbligazioni hanno rischi:

Il fondo può investire più del 35% in obbligazioni 
statali o societarie emesse o garantite da altri 
stati (vedi elenco nel prospetto informativo).

*La cedola non è garantita, può variare nel tempo e potrebbe essere 
distribuita a carico del capitale. Per le classi MINCOME(G) e QINCOME(G)  
gli oneri commissionali sono addebitati al capitale.

Rischio tassi e rendimenti: il valore delle 
obbligazioni scende se tassi d’interesse e 
rendimenti obbligazionari salgono, e viceversa.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore 
dell’investimento può aumentare o diminuire e l’investitore può non 
recuperare l’importo investito. Il fondo non offre garanzie sui rendimenti futuri 
e mantenimento del capitale.

Rischio durata: in generale le obbligazioni 
a lunga scadenza risentono maggiormente 
dell’andamento dei tassi rispetto alle 
obbligazioni a breve scadenza.

Rischio default: l’emittente pubblico o privato potrebbe non pagare gli 
interessi e rimborsare il debito a scadenza. In generale il rischio di default  
è minore per i titoli di stato, maggiore per le obbligazioni societarie e più 
elevato per le obbligazioni High Yeld.

Tutti i giorni, un poco.
Nel tempo, molto.
Oggi puoi scegliere di ottenere un rendimento periodico dai tuoi risparmi senza rinunciare  
a difenderti dalla volatilità dei mercati.

Fidelity Funds – Global Short Duration Income Fund è il fondo obbligazionario che punta 
a tenere il tuo capitale al riparo dall’andamento dei tassi e dagli alti e bassi del mercato 
azionario, e a generare nel 2018 una cedola dell’1%*.

Con Fidelity International puoi contare su un partner che gestisce fondi di investimento a cedola 
dal 2003 e ti offre oltre 230 soluzioni, con cedole mensili, trimestrali, semestrali e annuali.

www.fidelity-italia.it

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund


